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Japan Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0212925241


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Japan Net (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090831032


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società, senza limiti di
capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è
determinata dal prezzo del titolo azionario della società, moltiplicato
per il numero di titoli azionari emessi.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di


denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World .
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,36%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(USD). Prima del 1° gennaio 2010, il Fondo
ha utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5 EUR
ISIN: LU0500207468


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli denominati in euro.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona.
Almeno l’80% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Euro-Aggregate 500mm+ Bond.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,47%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Euro-Agg
500mm+ Bd Ind (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Government Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0297943838


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e sarà di tipo
investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità)
al momento dell’acquisto. La parte restante può comprendere
investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di
rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Citigroup World Government Bond USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Gli investimenti in titoli di Stato possono essere minacciati dalla


stabilità percepita del paese in oggetto e da declassamenti
dell'affidabilità creditizia previsti o effettuati.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,24%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: CWGBI - US$ Hedged
(USD)
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Fondo
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147389919


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso comprenderà investimenti con
un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. La parte
restante può comprendere investimenti di tipo investment grade
(ossia che soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi dal governo degli Stati
Uniti (USA) e dalle sue agenzie governative, da governi e agenzie
governative extra-USA, società ed enti sovranazionali (per es. la
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia
all’interno che all’esterno degli Stati Uniti.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital US High Yield 2% Constrained.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,91%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BarCap 2% Const High
Yield (USD). Prima del 1° ottobre 2006, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Small & MidCap
Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147393515


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P European Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P European Mid
Small Cap (EUR). Prima del 1° ottobre 2008,
il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








United Kingdom Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 GBP
ISIN: LU0147381262


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società costituite o quotate nel Regno Unito.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE All-Share.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in sterline, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,98%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in GBP per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE All-Share (GBP)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0147394596


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso presenterà un rating creditizio
relativamente basso o sarà privo di rating. La parte restante può
comprendere investimenti di tipo investment grade (ossia che
soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML Global High Yield Constrained USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,72%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2003.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML Glb H Yld
Const USD Hdg (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0326425351


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80


2007 2008 2009 2010 2011


-66,3
-59,0


95,9
101,7


24,2
29,5


-30,5
-28,8


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Continental European Flexible Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0224105808


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa, escluso il Regno Unito.
Con Europa si fa riferimento ai paesi europei che includono l’Europa
Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica, escludendo invece il
Regno Unito.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, su parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimati (ossia il cui prezzo azionario non


riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE World Europe ex UK.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1986.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE World Europe ex
UK (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147403504


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati e che svolgono attività di rilievo nei mercati
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati


regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Emerging Mkt
(net) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0122377152


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,56%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Euro Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147393358


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli denominati in euro.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona.
Almeno l’80% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Euro-Aggregate 500mm+ Bond.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,22%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Euro-Agg
500mm+ Bd Ind (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Small & MidCap Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 JPY
ISIN: LU0249422360


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in
Giappone.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse giapponesi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Japan Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in yen, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,10%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in JPY per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P Japan Mid Small
Cap (JPY). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Small & MidCap Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147413560


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati
Uniti.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse statunitensi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P US Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P US Mid Small
Cap (USD). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Focus Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331283639


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in un
portafoglio concentrato (ossia a minor diversificazione) di titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe (net)
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0238690985


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.


Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (USD). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Government Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0297944059


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e sarà di tipo
investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità)
al momento dell’acquisto. La parte restante può comprendere
investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di
rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Citigroup World Government Bond USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Gli investimenti in titoli di Stato possono essere minacciati dalla


stabilità percepita del paese in oggetto e da declassamenti
dell'affidabilità creditizia previsti o effettuati.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,49%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: CWGBI - US$ Hedged
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331289594


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0212925324


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Japan Net (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331290337


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Financials Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147401128


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Financials.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2000.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Financials
Net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Healthscience Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171309270


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e
delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di
biotecnologie.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Healthcare.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World
Healthcare Net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








India Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0248273137


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in India.
Il Fondo può investire in India attraverso la sua società controllata
(una società per azioni non quotata a responsabilità limitata)
interamente controllata da BlackRock Global Funds.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P IFC Emerging Markets Investible India.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Di recente l’India ha emanato delle modifiche al regime fiscale
indiano che potrebbero ripercuotersi negativamente sul Fondo.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,44%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P IFC Emg Mkts
Invest India (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090841262


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(USD)
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100


80


60


40


20


0


-20


-40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


96,2
54,2


52,5
42,8


-6,6
-6,9


30,4
27,8


26,9
12,6


32,9
21,0


-34,8
-19,9


47,7
29,6


35,3
29,0


-18,3
-15,9


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR Hedged
ISIN: LU0653880731


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati, ma che svolgono attività di rilievo nei paesi
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.


Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,38%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2011.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Agriculture Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0385157309


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società agricole.
Con società agricole si intendono quelle società impegnate
nell’agricoltura, nella produzione di prodotti chimici per l’agricoltura,
attrezzature e infrastrutture, prodotti agricoli e alimenti, combustibili
biologici, scienze delle colture, terreni agricoli e forestali.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice DAX Global Agribusiness.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore agricolo sono soggetti a
questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: DAX Global
Agribusiness Index (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Pacific Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147414618


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico.
La regione Asia Pacifico si riferisce ai paesi del continente asiatico e
alle isole circostanti del Pacifico che includono Australia e Nuova
Zelanda. Molti di questi paesi sono in via di sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di


beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia Pacific.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific
net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Europe Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0090830497


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in paesi europei emergenti o nella
regione del Mediterraneo (paesi confinanti con il Mar Mediterraneo).
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Europe 10/40.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,68%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1995.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Europe
10/40 (net) (EUR). Prima del 1° ottobre
2006, il Fondo ha utilizzato un indice di
riferimento diverso, riflesso nei dati dell’indice
di riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0225797033


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni). Almeno il 51% del suo
patrimonio complessivo sarà investito in titoli azionari di società con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati
sviluppati.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1986.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331285097


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei


tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asian Tiger Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147399801


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi cosiddetti “Tigri Asiatiche”.
Con Tigri Asiatiche si fa riferimento a Corea del Sud, Repubblica
Popolare Cinese, Taiwan, Hong Kong, Filippine, Tailandia, Malesia,
Singapore, Vietnam, Cambogia, Laos, Myanmar, Indonesia, Macao,
India e Pakistan.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Asian Credit.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,71%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM Asian Credit Index
(JACI) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Corporate Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5 EUR
ISIN: LU0500207542


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in euro. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da società con
sede in paesi sia all’interno che all’esterno dell’Eurozona e sarà di
tipo investment grade (ossia che soddisfa uno specifico livello di
solvibilità) al momento dell’acquisto. La parte restante può
comprendere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML EMU Corporate Bond.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il "rischio di credito" e/o le oscillazioni dei tassi di interesse


avranno un impatto significativo sul rendimento dei titoli a reddito
fisso emessi da società. Declassamenti del rating, reali o solo
potenziali, possono aumentare il livello di rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,64%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML EMU
Corporate Bond (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Basic Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147417710


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000 Value.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Value
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








China Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0359204632


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella Repubblica Popolare Cinese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI China 10/40.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).


La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2008.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI China 10/40
(net) (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
10


5


0


-5


-10


-15


-20


-25
2007 2008 2009 2010 2011


5,2
4,5


-22,8
-18,4


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








New Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0124386052


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel
settore nuove energie.
Con l’espressione nuove energie si intendono le energie alternative e
le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie
rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi,
l’efficienza enegetica, l’attivazione di energia e infrastrutture.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore delle energie rinnovabili sono
soggetti a questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Flexible Multi-Asset Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD Hedged
ISIN: LU0494093544


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente in titoli azionari (quali azioni), titoli a
reddito fisso (quali obbligazioni), Comparti, contanti, depositi e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito con scadenze
brevi).
Le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo in
esse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e
di altri fattori a discrezione del consulente per gli investimenti (CI).
Nella loro selezione, il CI può prendere in considerazione al 50%
l’Indice MSCI World e al restante 50% l’Indice Citigroup World
Government Bond Euro Hedged.
Gli investimenti del Fondo possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Essi possono
comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi
di rating.
Le attività detenute dal Fondo possono essere denominate in
un’ampia gamma di valute.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti


finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI utilizzerà SFD per acquisire un’esposizione indiretta a materie
prime quali i metalli preziosi e i prodotti agricoli.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,88%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (MSCIW/
CWGBI) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: MSCI World Index
(50%); Citigroup World Government Bond EUR
Hedged Index (50%).


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147407323


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Tokyo Stock Exchange (TSE) First Section
(TOPIX).


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,13%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: TSE First Section
(TOPIX) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0093505864


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso presenterà un rating creditizio
relativamente basso o sarà privo di rating. La parte restante può
comprendere investimenti di tipo investment grade (ossia che
soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML Global High Yield Constrained USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,97%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2003.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML Glb H Yld
Const USD Hdg (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0326425435


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.


Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (USD). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Short Duration Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147388606


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del
mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’Eurozona.
Almeno l'80% dei titoli a RF sarà di tipo investment grade (ossia
soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli a RF denominati in euro con una duration inferiore a cinque anni.
La duration misura il tempo medio impiegato dal Fondo per
conseguire il suo rendimento (in termini sia di capitale che di utile)
sull’investimento detenuto. La duration media (ossia la durata
corretta in base alla proporzione di ciascun investimento detenuto dal
Fondo) non è superiore a tre anni.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1
 2  3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 2 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,04%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Eur Agg
500mm 1-3yr (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0090830810


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli denominati in euro.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona.
Almeno l’80% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Euro-Aggregate 500mm+ Bond.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,48%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Euro-Agg
500mm+ Bd Ind (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0200685070


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2004.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 JPY
ISIN: LU0249411165


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in yen, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in JPY per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Japan Net (JPY)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Technology Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147408487


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore tecnologico.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World Information Technology.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1995.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World Info
Tech (net) (USD). Prima del 1° gennaio 2010,
il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro-Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147386493


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati membri dell’Unione Europea
(UE) che aderiscono all’Unione Economica e Monetaria dell’Unione
Europea (UME).
Il Fondo può inoltre acquisire un’esposizione verso gli investimenti
degli Stati membri dell’UE che, a parere del consulente per gli
investimenti, nel prossimo futuro aderiranno probabilmente all’UME e
verso le società con sede altrove che svolgono la loro attività
economica prevalente in paesi aderenti all’UME.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI EMU.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EMU net (EUR).
Prima del 1° gennaio 2005, il Fondo ha
utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Local Emerging Markets Short Duration
Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0278476923


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso (RF) denominati nelle valute locali di paesi in via di
sviluppo. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a RF avranno una duration inferiore a cinque anni. La duration
misura il tempo medio impiegato dal Fondo per conseguire il suo
rendimento (in termini sia di capitale che di utile) sull’investimento
detenuto. La duration media (ossia la duration corretta in base alla
proporzione di ciascun investimento detenuto dal Fondo) non è
superiore a due anni.
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica per lo
Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a RF che possono
includere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o
privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Local Markets Plus.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 marzo 2012. Questo importo può variare da
un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,49%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM ELMI+ (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0326422259


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Latin American Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147409378


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in America Latina.
Con America Latina si fa riferimento a Messico, America Centrale,
America Meridionale e isole del Mar dei Caraibi, compreso Portorico.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono


investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Latin America.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Latin
America net (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012
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Global SmallCap Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147403330


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione.
Vengono considerate a bassa capitalizzazione le società che, al
momento dell'acquisto, sono comprese nel 20% di società con la più
bassa capitalizzazione di mercato sulle borse mondiali. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.
Le aree geografiche di investimento del Fondo sono i mercati
sviluppati globalmente; il Fondo può tuttavia investire anche nei
mercati emergenti mondiali.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Small Cap
(cap) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Japan Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 JPY
ISIN: LU0249410514


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Tokyo Stock Exchange (TSE) First Section
(TOPIX).


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in yen, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in JPY per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1985.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: TSE First Section
(TOPIX) (JPY)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asian Dragon Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147401631


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Asia, escluso il Giappone. Molti di
questi paesi sono in via di sviluppo.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia ex Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia ex
Japan (Net) (USD). Prima del 9 aprile 2007, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0230591777


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento derivante
dall’investimento, di cui una parte consistente può provenire dal
reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del suo patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso denominati in numerose valute.
Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario
(ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Global Government Bond Broad.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- La gestione attiva dell’esposizione valutaria attraverso derivati
rende il Fondo sensibile alle oscillazioni dei tassi di cambio. È
possibile che gli investitori non beneficino dell’eventuale
apprezzamento delle esposizioni valutarie rispetto alle quali il
Fondo è coperto.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPMorgan Glbl Govt Bd
Broad (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0238689201


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei


tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (USD). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar Reserve Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0331287036


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il reddito derivante dall’investimento,
in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività
sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente
acquistate o vendute sul mercato.
Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF) denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA)
e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative extra-USA,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia all’interno che all’esterno
degli Stati Uniti.
I titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno
specifico livello di solvibilità) al momento dell’acquisto.
La vita residua media ponderata delle attività del Fondo sarà pari o
inferiore a 60 giorni. Per un titolo che paga un tasso d’interesse fisso
è il periodo di tempo residuo prima della data di rimborso degli
investimenti del Fondo e per un titolo che paga un tasso d’interesse
variabile è il periodo di tempo residuo prima del successivo reset del
tasso d’interesse. Questi dati vengono uniti e corretti al fine di


riflettere la proporzione di ogni titolo detenuto dal Fondo. La vita
residua media ponderata è utilizzata per misurare la sensibilità di un
fondo del mercato monetario alla variazione dei tassi d’interesse.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo.
Il Fondo è un “Fondo del mercato monetario a breve termine” come
definito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1
 2  3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 2 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 0,26%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0277197595


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso comprenderà investimenti con
un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. La parte
restante può comprendere investimenti di tipo investment grade
(ossia che soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi dal governo degli Stati
Uniti (USA) e dalle sue agenzie governative, da governi e agenzie
governative extra-USA, società ed enti sovranazionali (per es. la
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia
all’interno che all’esterno degli Stati Uniti.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital US High Yield 2% Constrained.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,91%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BarCap 2% Const High
Yield (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147402100


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società, senza limiti di
capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è
determinata dal prezzo del titolo azionario della società, moltiplicato
per il numero di titoli azionari emessi.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di


denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World .
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,11%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(USD). Prima del 1° gennaio 2010, il Fondo
ha utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0200681830


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Markets Bond Index Global.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,97%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2004.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2004.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JP Morgan Emg Mkts
Bd Glb (USD)
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Fondo
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








New Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147411861


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel
settore nuove energie.
Con l’espressione nuove energie si intendono le energie alternative e
le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie
rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi,
l’efficienza enegetica, l’attivazione di energia e infrastrutture.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore delle energie rinnovabili sono
soggetti a questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171296949


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 marzo 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 aprile 2012








US Dollar Reserve Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 GBP Hedged
ISIN: LU0297947409


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il reddito derivante dall’investimento,
in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività
sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente
acquistate o vendute sul mercato.
Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF) denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA)
e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative extra-USA,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia all’interno che all’esterno
degli Stati Uniti.
I titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno
specifico livello di solvibilità) al momento dell’acquisto.
La vita residua media ponderata delle attività del Fondo sarà pari o
inferiore a 60 giorni. Per un titolo che paga un tasso d’interesse fisso
è il periodo di tempo residuo prima della data di rimborso degli
investimenti del Fondo e per un titolo che paga un tasso d’interesse
variabile è il periodo di tempo residuo prima del successivo reset del
tasso d’interesse. Questi dati vengono uniti e corretti al fine di
riflettere la proporzione di ogni titolo detenuto dal Fondo. La vita
residua media ponderata è utilizzata per misurare la sensibilità di un
fondo del mercato monetario alla variazione dei tassi d’interesse.


Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo.
Il Fondo è un “Fondo del mercato monetario a breve termine” come
definito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in sterline.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1
 2  3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 2 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".


Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 0,52%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in GBP per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331290253


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento derivante
dall’investimento, di cui una parte consistente può provenire dal
reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del suo patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso denominati in numerose valute.
Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario
(ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Global Government Bond Broad.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- La gestione attiva dell’esposizione valutaria attraverso derivati
rende il Fondo sensibile alle oscillazioni dei tassi di cambio. È
possibile che gli investitori non beneficino dell’eventuale
apprezzamento delle esposizioni valutarie rispetto alle quali il
Fondo è coperto.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPMorgan Glbl Govt Bd
Broad (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Healthscience Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147404148


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e
delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di
biotecnologie.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Healthcare.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World
Healthcare Net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global SmallCap Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331285766


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione.
Vengono considerate a bassa capitalizzazione le società che, al
momento dell'acquisto, sono comprese nel 20% di società con la più
bassa capitalizzazione di mercato sulle borse mondiali. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.
Le aree geografiche di investimento del Fondo sono i mercati
sviluppati globalmente; il Fondo può tuttavia investire anche nei
mercati emergenti mondiali.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Small Cap
(cap) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








US Basic Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171295891


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000 Value.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Value
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0277197835


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,36%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Japan Net (JPY)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331284793


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,02%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(EUR). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0628613712


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso presenterà un rating creditizio
relativamente basso o sarà privo di rating. La parte restante può
comprendere investimenti di tipo investment grade (ossia che
soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML Global High Yield Constrained USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,96%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2003.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Corporate Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0162661242


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in euro. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da società con
sede in paesi sia all’interno che all’esterno dell’Eurozona e sarà di
tipo investment grade (ossia che soddisfa uno specifico livello di
solvibilità) al momento dell’acquisto. La parte restante può
comprendere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML EMU Corporate Bond.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il "rischio di credito" e/o le oscillazioni dei tassi di interesse


avranno un impatto significativo sul rendimento dei titoli a reddito
fisso emessi da società. Declassamenti del rating, reali o solo
potenziali, possono aumentare il livello di rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML EMU
Corporate Bond (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Growth Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331283803


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su
parere del consulente per gli investimenti, presentano buone
potenzialità di crescita.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Growth.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Growth
Net (EUR). Prima del 1° ottobre 2003, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
40


30


20


10


0


-10


-20


-30


-40


-50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


17,0
12,7


5,7
8,6


28,5
23,9


20,3
16,9


4,3
7,8


-43,2
-40,8


35,8
29,7


24,6
18,0


-7,9
-6,7


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0200684180


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Markets Bond Index Global.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,97%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2004.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JP Morgan Emg Mkts
Bd Glb (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G USD
ISIN: LU0579999342


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati sviluppati.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
AC World.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,29%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Small & MidCap Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 JPY
ISIN: LU0249422956


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in
Giappone.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse giapponesi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Japan Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in yen, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in JPY per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1987.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P Japan Mid Small
Cap (JPY). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Flexible Multi-Asset Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147384282


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente in titoli azionari (quali azioni), titoli a
reddito fisso (quali obbligazioni), Comparti, contanti, depositi e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito con scadenze
brevi).
Le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo in
esse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e
di altri fattori a discrezione del consulente per gli investimenti (CI).
Nella loro selezione, il CI può prendere in considerazione al 50%
l’Indice MSCI World e al restante 50% l’Indice Citigroup World
Government Bond Euro Hedged.
Gli investimenti del Fondo possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Essi possono
comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi
di rating.
Le attività detenute dal Fondo possono essere denominate in
un’ampia gamma di valute.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti


finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI utilizzerà SFD per acquisire un’esposizione indiretta a materie
prime quali i metalli preziosi e i prodotti agricoli.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,86%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (MSCIW/
CWGBI) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: MSCI World Index
(50%); Citigroup World Government Bond EUR
Hedged Index (50%). Prima del 23 gennaio 2004, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Flexible Multi-Asset Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0093503737


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente in titoli azionari (quali azioni), titoli a
reddito fisso (quali obbligazioni), Comparti, contanti, depositi e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito con scadenze
brevi).
Le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo in
esse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e
di altri fattori a discrezione del consulente per gli investimenti (CI).
Nella loro selezione, il CI può prendere in considerazione al 50%
l’Indice MSCI World e al restante 50% l’Indice Citigroup World
Government Bond Euro Hedged.
Gli investimenti del Fondo possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Essi possono
comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi
di rating.
Le attività detenute dal Fondo possono essere denominate in
un’ampia gamma di valute.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti


finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI utilizzerà SFD per acquisire un’esposizione indiretta a materie
prime quali i metalli preziosi e i prodotti agricoli.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,11%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1999.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (MSCIW/
CWGBI) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: MSCI World Index
(50%); Citigroup World Government Bond EUR
Hedged Index (50%). Prima del 23 gennaio 2004, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
30


20


10


0


-10


-20


-30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


-21,2
-20,3


1,1
6,9


4,6
6,5


12,9
14,7


1,4
4,2


2,3
1,4


-26,7
-14,1


23,2
13,4


10,5
11,4


-6,2
2,0


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Fixed Income Global Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0278456818


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo
derivante dall’investimento attraverso una combinazione di crescita
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, indipendentemente
dalle condizioni di mercato.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso sono denominati in diverse valute e possono
essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti
sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e
lo Sviluppo).
Il Fondo può investire nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,73%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








North American Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0743604919


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti e in Canada.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P 500.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2012.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2012.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 luglio 2012








Emerging Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171276081


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati e che svolgono attività di rilievo nei mercati
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati


regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Emerging Mkt
(net) (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Reserve Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0432366366


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica
di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti
in cui il Fondo investe possano essere facilmente acquistate o
vendute sul mercato.
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in euro. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona.
I titoli a reddito fisso saranno di tipo investment grade (ossia
soddisferanno uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
La vita residua media ponderata delle attività del Fondo sarà pari o
inferiore a 60 giorni. Per un titolo che paga un tasso d’interesse fisso
è il periodo di tempo residuo prima della data di rimborso degli


investimenti del Fondo e per un titolo che paga un tasso d’interesse
variabile è il periodo di tempo residuo prima del successivo reset del
tasso d’interesse. Questi dati vengono uniti e corretti al fine di
riflettere la proporzione di ogni titolo detenuto dal Fondo. La vita
residua media ponderata è utilizzata per misurare la sensibilità di un
comparto del mercato monetario alla variazione dei tassi d’interesse.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Il Fondo è un “Fondo del mercato monetario a breve termine” come
definito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 1 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 0,56%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2009.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Enhanced Equity Yield Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0265551670


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un alto livello di reddito sull’investimento.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni).
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).


Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World (net)
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Basic Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0200685583


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000 Value.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Value
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171288847


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Tokyo Stock Exchange (TSE) First Section
(TOPIX).


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2000.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: TSE First Section
(TOPIX) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0326424974


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Small & MidCap Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171298721


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati
Uniti.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse statunitensi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P US Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P US Mid Small
Cap (EUR). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








China Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0359203402


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella Repubblica Popolare Cinese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI China 10/40.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,10%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2008.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2008.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI China 10/40
(net) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Pacific Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171290587


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico.
La regione Asia Pacifico si riferisce ai paesi del continente asiatico e
alle isole circostanti del Pacifico che includono Australia e Nuova
Zelanda. Molti di questi paesi sono in via di sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di


beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia Pacific.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific
net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asian Dragon Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171270985


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Asia, escluso il Giappone. Molti di
questi paesi sono in via di sviluppo.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia ex Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 marzo 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia ex
Japan (Net) (EUR). Prima del 9 aprile 2007, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 aprile 2012








World Technology Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171310955


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore tecnologico.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World Information Technology.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 marzo 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1995.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World Info
Tech (net) (EUR). Prima del 1° gennaio 2010,
il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 aprile 2012








World Financials Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171305443


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Financials.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2000.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Financials
Net (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0326422762


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Latin American Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147409709


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in America Latina.
Con America Latina si fa riferimento a Messico, America Centrale,
America Meridionale e isole del Mar dei Caraibi, compreso Portorico.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono


investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Latin America.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,58%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Latin
America net (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Reserve Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0432366952


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull'investimento, in un'ottica
di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti
in cui il Fondo investe possano essere facilmente acquistate o
vendute sul mercato.
Il Fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in euro. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona.
I titoli a reddito fisso saranno di tipo investment grade (ossia
soddisferanno uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
La vita residua media ponderata delle attività del Fondo sarà pari o
inferiore a 60 giorni. Per un titolo che paga un tasso d’interesse fisso
è il periodo di tempo residuo prima della data di rimborso degli


investimenti del Fondo e per un titolo che paga un tasso d’interesse
variabile è il periodo di tempo residuo prima del successivo reset del
tasso d’interesse. Questi dati vengono uniti e corretti al fine di
riflettere la proporzione di ogni titolo detenuto dal Fondo. La vita
residua media ponderata è utilizzata per misurare la sensibilità di un
comparto del mercato monetario alla variazione dei tassi d’interesse.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Il Fondo è un “Fondo del mercato monetario a breve termine” come
definito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 1 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 0,81%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2009.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Enhanced Equity Yield Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0314019331


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un alto livello di reddito derivante
dall’investimento.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato


(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
Europe Total Return.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,43%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Total
Return (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Small & MidCap Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171289225


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in
Giappone.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse giapponesi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Japan Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2000.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P Japan Mid Small
Cap (EUR). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0213374126


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,06%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147400070


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








New Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171290074


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel
settore nuove energie.
Con l’espressione nuove energie si intendono le energie alternative e
le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie
rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi,
l’efficienza enegetica, l’attivazione di energia e infrastrutture.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore delle energie rinnovabili sono
soggetti a questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Government Mortgage Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0277197322


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo si propone il raggiungimento di un elevato livello di
rendimento.
Il Fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
I titoli a reddito fisso saranno emessi o garantiti dal governo, da enti
pubblici e parastatali degli Stati Uniti, compresi i certificati garantiti
da ipoteca della Government National Mortgage Association
(“GNMA”) e altri titoli pubblici statunitensi che rappresentano quote
in raggruppamenti di mutui ipotecari, come i titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) emessi da Fannie Mae e Freddie Mac. Gli MBS sono titoli
finanziari garantiti da flussi di cassa derivanti da attività sottostanti
quali ipoteche commerciali e residenziali.
I titoli a reddito fisso presenteranno un rating creditizio, al momento
dell’acquisto, che riflette quello del Governo degli Stati Uniti.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i


costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Citigroup Mortgage.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- I titoli garantiti da mutui ipotecari (Mortgage Backed Securities)
sono soggetti agli stessi rischi descritti per i titoli a reddito fisso.
Questi strumenti possono essere soggetti al “rischio di liquidità”,
evidenziano livelli elevati di prelievi e possono non rispecchiare
del tutto il valore dei beni sottostanti.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,47%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Citigroup Mortgage
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








New Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331286574


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti nel
settore nuove energie.
Con l’espressione nuove energie si intendono le energie alternative e
le tecnologie energetiche, tra cui la tecnologia delle energie
rinnovabili, lo sviluppo di rinnovabili, i combustibili alternativi,
l’efficienza enegetica, l’attivazione di energia e infrastrutture.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore delle energie rinnovabili sono
soggetti a questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
40


30


20


10


0


-10


-20


-30


-40


-50


-60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


21,5 20,0 38,0 16,6 38,8 -52,3 16,1 -7,6 -20,0Fondo
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar Core Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147419096


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi dal governo degli Stati
Uniti (USA) e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative
extra-USA, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia
all’interno che all’esterno degli Stati Uniti.
Almeno l'80% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli denominati in dollari statunitensi.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital US Aggregate.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1989.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap US Aggregate
(USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Small & MidCap Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090841858


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente negli Stati
Uniti.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse statunitensi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P US Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P US Mid Small
Cap (USD). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147396450


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,27%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(USD). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Basic Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147417470


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000 Value.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,06%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Value
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331289248


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Emerging Markets Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0200681673


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Markets Bond Index Global.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,72%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2004.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2004.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JP Morgan Emg Mkts
Bd Glb (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Technology Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147408131


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore tecnologico.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World Information Technology.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1995.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World Info
Tech (net) (USD). Prima del 1° gennaio 2010,
il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Corporate Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0326961470


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a RF sarà emesso da società e sarà di tipo
investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità)
al momento dell’acquisto. La parte restante può comprendere
investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di
rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il "rischio di credito" e/o le oscillazioni dei tassi di interesse


avranno un impatto significativo sul rendimento dei titoli a reddito
fisso emessi da società. Declassamenti del rating, reali o solo
potenziali, possono aumentare il livello di rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,62%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Gbl Corp Agg
(USD Hdg) (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








India Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0248273566


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in India.
Il Fondo può investire in India attraverso la sua società controllata
(una società per azioni non quotata a responsabilità limitata)
interamente controllata da BlackRock Global Funds.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P IFC Emerging Markets Investible India.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Di recente l’India ha emanato delle modifiche al regime fiscale
indiano che potrebbero ripercuotersi negativamente sul Fondo.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,44%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P IFC Emg Mkts
Invest India (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Global Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0628613043


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati sviluppati.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
AC World.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0238688146


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei


tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (USD). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0171285157


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso presenterà un rating creditizio
relativamente basso o sarà privo di rating. La parte restante può
comprendere investimenti di tipo investment grade (ossia che
soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML Global High Yield Constrained USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,96%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2003.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML Glb H Yld
Const USD Hdg (USD)
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Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171283533


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,27%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(EUR). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Enhanced Equity Yield Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0278719173


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un alto livello di reddito sull’investimento.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni).
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World (net)
(USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0212926132


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 marzo 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,29%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(USD). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 aprile 2012








United Kingdom Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171293250


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società costituite o quotate nel Regno Unito.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE All-Share.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è la sterlina. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,23%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE All-Share (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Fixed Income Global Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0278469472


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo
derivante dall’investimento attraverso una combinazione di crescita
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, indipendentemente
dalle condizioni di mercato.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso sono denominati in diverse valute e possono
essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti
sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e
lo Sviluppo).
Il Fondo può investire nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,72%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
20


15


10


5


0


-5


-10


-15


-20
2007 2008 2009 2010 2011


-15,8 18,7 6,3 2,0Fondo
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Government Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090845412


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da governi,
agenzie governative ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e sarà di tipo
investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità)
al momento dell’acquisto. La parte restante può comprendere
investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di
rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Citigroup World Government Bond USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Gli investimenti in titoli di Stato possono essere minacciati dalla


stabilità percepita del paese in oggetto e da declassamenti
dell'affidabilità creditizia previsti o effettuati.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,49%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: CWGBI - US$ Hedged
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Financials Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331289321


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Financials.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2000.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Financials
Net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Resources Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0628613639


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
World Resources Equity Income Fund punta a generare un livello di
reddito derivante dall’investimento superiore alla media, nonché a
mantenere una crescita di capitale di lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non
esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e
agricolo.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il


Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Global Natural Resources.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Gli investimenti in titoli del settore delle risorse naturali sono
soggetti a questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,78%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2011.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Growth Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147387970


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su
parere del consulente per gli investimenti, presentano buone
potenzialità di crescita. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà


di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel
farlo, può prendere in considerazione l’Indice Russell 1000 Growth.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 30 giugno 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Growth
(USD). Prima del 1° aprile 2006, il Fondo ha
utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 luglio 2012








Global Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0224107176


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni). Almeno il 51% del suo
patrimonio complessivo sarà investito in titoli azionari di società con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati
sviluppati.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1986.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171285587


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società, senza limiti di
capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è
determinata dal prezzo del titolo azionario della società, moltiplicato
per il numero di titoli azionari emessi.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di


denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World .
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,36%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(EUR). Prima del 1° gennaio 2010, il Fondo
ha utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Renminbi Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0764816798


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle
attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso o distribuiti al di fuori della Cina
continentale e denominati in renminbi e contanti renminbi. Essi
comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia
titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Il Fondo può investire nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
delle sue attività).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice HSBC
Offshore RMB.
Laddove si utilizza il termine “renminbi”, “RMB” o “CNY”, si fa
riferimento al mercato del renminbi offshore (CNH).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il renminbi. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,45%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2011.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2012.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 aprile 2012








European Growth Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0154235443


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su
parere del consulente per gli investimenti, presentano buone
potenzialità di crescita.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Growth.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Growth
Net (EUR). Prima del 1° ottobre 2003, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global SmallCap Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147403843


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione.
Vengono considerate a bassa capitalizzazione le società che, al
momento dell'acquisto, sono comprese nel 20% di società con la più
bassa capitalizzazione di mercato sulle borse mondiali. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.
Le aree geografiche di investimento del Fondo sono i mercati
sviluppati globalmente; il Fondo può tuttavia investire anche nei
mercati emergenti mondiali.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Small Cap
(cap) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








European Small & MidCap
Opportunities Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0090830737


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in Europa.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell'acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse europee. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P European Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1987.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P European Mid
Small Cap (EUR). Prima del 1° ottobre 2008,
il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Basic Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0200685666


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000 Value.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2004.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Value
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Agriculture Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0496654822


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società agricole.
Con società agricole si intendono quelle società impegnate
nell’agricoltura, nella produzione di prodotti chimici per l’agricoltura,
attrezzature e infrastrutture, prodotti agricoli e alimenti, combustibili
biologici, scienze delle colture, terreni agricoli e forestali.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice DAX Global Agribusiness.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore agricolo sono soggetti a
questioni legate all'ambiente, all'imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,55%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: DAX Global
Agribusiness Index (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global SmallCap Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171288508


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione.
Vengono considerate a bassa capitalizzazione le società che, al
momento dell'acquisto, sono comprese nel 20% di società con la più
bassa capitalizzazione di mercato sulle borse mondiali. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.
Le aree geografiche di investimento del Fondo sono i mercati
sviluppati globalmente; il Fondo può tuttavia investire anche nei
mercati emergenti mondiali.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di
beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Small Cap
(cap) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Euro Short Duration Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0093504115


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del
mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede in paesi
sia all’interno che all’esterno dell’Eurozona.
Almeno l'80% dei titoli a RF sarà di tipo investment grade (ossia
soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli a RF denominati in euro con una duration inferiore a cinque anni.
La duration misura il tempo medio impiegato dal Fondo per
conseguire il suo rendimento (in termini sia di capitale che di utile)
sull’investimento detenuto. La duration media (ossia la durata
corretta in base alla proporzione di ciascun investimento detenuto dal
Fondo) non è superiore a tre anni.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1
 2  3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 2 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,29%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1999.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Eur Agg
500mm 1-3yr (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Latin American Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331286228


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in America Latina.
Con America Latina si fa riferimento a Messico, America Centrale,
America Meridionale e isole del Mar dei Caraibi, compreso Portorico.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono


investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Latin America.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Latin
America net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Government Mortgage Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147385842


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo si propone il raggiungimento di un elevato livello di
rendimento.
Il Fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
I titoli a reddito fisso saranno emessi o garantiti dal governo, da enti
pubblici e parastatali degli Stati Uniti, compresi i certificati garantiti
da ipoteca della Government National Mortgage Association
(“GNMA”) e altri titoli pubblici statunitensi che rappresentano quote
in raggruppamenti di mutui ipotecari, come i titoli garantiti da ipoteca
(“MBS”) emessi da Fannie Mae e Freddie Mac. Gli MBS sono titoli
finanziari garantiti da flussi di cassa derivanti da attività sottostanti
quali ipoteche commerciali e residenziali.
I titoli a reddito fisso presenteranno un rating creditizio, al momento
dell’acquisto, che riflette quello del Governo degli Stati Uniti.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i


costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Citigroup Mortgage.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- I titoli garantiti da mutui ipotecari (Mortgage Backed Securities)
sono soggetti agli stessi rischi descritti per i titoli a reddito fisso.
Questi strumenti possono essere soggetti al “rischio di liquidità”,
evidenziano livelli elevati di prelievi e possono non rispecchiare
del tutto il valore dei beni sottostanti.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,47%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Citigroup Mortgage
(USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Corporate Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0307653898


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso (RF). Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a RF sarà emesso da società e sarà di tipo
investment grade (ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità)
al momento dell’acquisto. La parte restante può comprendere
investimenti con un rating creditizio relativamente basso o privi di
rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il "rischio di credito" e/o le oscillazioni dei tassi di interesse


avranno un impatto significativo sul rendimento dei titoli a reddito
fisso emessi da società. Declassamenti del rating, reali o solo
potenziali, possono aumentare il livello di rischio percepito.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,62%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Gbl Corp Agg
(USD Hdg) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147395726


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,02%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(USD). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Enhanced Equity Yield Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0314018952


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un alto livello di reddito derivante
dall’investimento.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato


(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
Europe Total Return.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,16%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2007.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Total
Return (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








North American Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR
ISIN: LU0743605056


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti e in Canada.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P 500.


Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,36%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2012.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2012.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 luglio 2012








Note introduttive


BlackRock Global Funds (BGF)
Aggiornamento al 02 Agosto 2012


Vogliate prendere atto che i Documenti recanti le Informazioni 
Chiave per gli Investitori (di seguito KIID, sia al singolare sia al 
plurale) contenuti nel presente documento sono aggiornati 
alla data speci�cata all’interno di ciascun KIID. I KIID possono 
essere soggetti ad aggiornamenti nel corso del tempo. 
Vogliate assicurarVi di aver controllato, e scaricato, l’ultima 
versione pubblicata disponibile dei KIID.
Vogliate notare che è Vostra esclusiva responsabilità assicurare 
che i KIID forniti ai Vostri clienti siano corrispondenti all’ultima 
versione pubblicata disponibile.


Legenda Classi e Tipologie di Azioni
E   =  Classe di Azioni Nominative disponibili attraverso 
   distributori selezionati dalla Società di Gestione 
   e dal Collocatore Principale.


C   =  Classe di Azioni Nominative disponibili attraverso 
   distributori selezionati dalla Società di Gestione 
   e dal Collocatore Principale.


2   =  Classi di Azioni ad Accumulazione.


5 – 5G =  Classi di Azioni a Distribuzione che potrebbero 
   corrispondere dividendi.








Asian Dragon Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331282235


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Asia, escluso il Giappone. Molti di
questi paesi sono in via di sviluppo.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia ex Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,10%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia ex
Japan (Net) (EUR). Prima del 9 aprile 2007, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
80


60


40


20


0


-20


-40


-60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


7,9
8,8


34,5
39,8


13,2
17,8


24,5
27,0


-54,1
-49,9


64,4
66,7


24,8
27,9


-25,4
-14,5


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0224106954


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni). Almeno il 51% del suo
patrimonio complessivo sarà investito in titoli azionari di società con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati
sviluppati.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC World.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1986.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC World (net)
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0154236920


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








United Kingdom Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 GBP
ISIN: LU0090845172


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società costituite o quotate nel Regno Unito.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE All-Share.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in sterline, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,23%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in GBP per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE All-Share (GBP)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147402951


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Resources Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR Hedged
ISIN: LU0612319946


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
World Resources Equity Income Fund punta a generare un livello di
reddito derivante dall’investimento superiore alla media, nonché a
mantenere una crescita di capitale di lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle risorse naturali quali, in via non
esclusiva, società operanti nel settore minerario, energetico e
agricolo.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Global Natural Resources.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Gli investimenti in titoli del settore delle risorse naturali sono
soggetti a questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale,
alla legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,86%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2011.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro Corporate Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0162659931


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso denominati in euro. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà emesso da società con
sede in paesi sia all’interno che all’esterno dell’Eurozona e sarà di
tipo investment grade (ossia che soddisfa uno specifico livello di
solvibilità) al momento dell’acquisto. La parte restante può
comprendere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML EMU Corporate Bond.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il "rischio di credito" e/o le oscillazioni dei tassi di interesse


avranno un impatto significativo sul rendimento dei titoli a reddito
fisso emessi da società. Declassamenti del rating, reali o solo
potenziali, possono aumentare il livello di rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,63%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML EMU
Corporate Bond (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
20


15


10


5


0


-5


-10


-15
2007 2008 2009 2010 2011


-2,2
0,2


-10,1
-3,3


17,8
14,9


5,1
4,8


1,5
2,0


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Euro-Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0093503141


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati membri dell’Unione Europea
(UE) che aderiscono all’Unione Economica e Monetaria dell’Unione
Europea (UME).
Il Fondo può inoltre acquisire un’esposizione verso gli investimenti
degli Stati membri dell’UE che, a parere del consulente per gli
investimenti, nel prossimo futuro aderiranno probabilmente all’UME e
verso le società con sede altrove che svolgono la loro attività
economica prevalente in paesi aderenti all’UME.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI EMU.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1999.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EMU net (EUR).
Prima del 1° gennaio 2005, il Fondo ha
utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Local Emerging Markets Short Duration
Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0278459671


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso (RF) denominati nelle valute locali di paesi in via di
sviluppo. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a RF avranno una duration inferiore a cinque anni. La duration
misura il tempo medio impiegato dal Fondo per conseguire il suo
rendimento (in termini sia di capitale che di utile) sull’investimento
detenuto. La duration media (ossia la duration corretta in base alla
proporzione di ciascun investimento detenuto dal Fondo) non è
superiore a due anni.
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica per lo
Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a RF che possono
includere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o
privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono


includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Local Markets Plus.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,74%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM ELMI+ (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar Short Duration Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0154237738


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del
mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA)
e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative extra-USA,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia all’interno che all’esterno
degli Stati Uniti.
Almeno l'80% dei titoli a RF sarà di tipo investment grade (ossia
soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli a RF denominati in dollari statunitensi con una duration inferiore
a cinque anni. La duration misura il tempo medio impiegato dal Fondo
per conseguire il suo rendimento (in termini sia di capitale che di
utile) sull’investimento detenuto. La duration media (ossia la duration
corretta in base alla proporzione di ciascun investimento detenuto dal
Fondo) non è superiore a tre anni.


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML 1-3 Year U.S. Government/Corporate.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML 1-3 Year US
Corp & Govt (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0200684933


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2004.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Financials Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0147401714


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Financials.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2000.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Financials
Net (USD). Prima del 1° luglio 2002, il Fondo
ha utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090841346


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Tokyo Stock Exchange (TSE) First Section
(TOPIX).


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: TSE First Section
(TOPIX) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global High Yield Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5 EUR Hedged
ISIN: LU0500207039


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso presenterà un rating creditizio
relativamente basso o sarà privo di rating. La parte restante può
comprendere investimenti di tipo investment grade (ossia che
soddisfano uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.


Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML Global High Yield Constrained USD Hedged.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,97%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2003.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML Glb H Yld
Const USD Hdg (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090845842


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0172157363


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asia Pacific Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR Hedged
ISIN: LU0628613472


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico, escluso il
Giappone.
Con regione Asia Pacifico si fa riferimento ai paesi del continente
asiatico e alle isole circostanti del Pacifico che includono Australia e
Nuova Zelanda, escludendo invece il Giappone. Molti di questi paesi
sono in via di sviluppo.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,39%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2009.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








India Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0248424524


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in India.
Il Fondo può investire in India attraverso la sua società controllata
(una società per azioni non quotata a responsabilità limitata)
interamente controllata da BlackRock Global Funds.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P IFC Emerging Markets Investible India.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Di recente l’India ha emanato delle modifiche al regime fiscale
indiano che potrebbero ripercuotersi negativamente sul Fondo.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,20%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P IFC Emg Mkts
Invest India (USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








World Mining Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147405384


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nell’attività mineraria e/o nella produzione di metalli
di base e preziosi e/o di minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice HSBC Global Mining.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: HSBC Global Mining
(cap) (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Allocation Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR Hedged
ISIN: LU0212926058


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF)
in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza). Può inoltre detenere depositi e contanti.
Nel rispetto di quanto sopra, le categorie di attività e l’ampiezza degli
investimenti del Fondo nelle stesse può variare senza limiti a seconda
delle condizioni di mercato. Nella selezione, il consulente per gli
investimenti (CI) può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World (ex-
US) (24%); 5 Year US Treasury (24%) e Indice Citigroup Non-USD
World Government Bond (16%).
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere titoli con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Il Fondo può inoltre investire in società di piccole dimensioni e in una
fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore
sottostante).


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (compreso l’utilizzo di strumenti finanziari
derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in
parte, o per consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio, ridurre i costi di
investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo può, attraverso
SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia ove il Fondo
raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore del suo
patrimonio).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,03%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (Glb Alloc)
(USD). L’indice di riferimento composito è
costituito da: S&P 500 (36%); FTSE World ex-
US (24%); 5 Year US Treasury (24%); Citigroup
Non-US World Government Bond (16%).


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Japan Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0212924947


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Giappone.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Japan.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Japan Net (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Healthscience Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0122380701


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e
delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di
biotecnologie.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Healthcare.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World
Healthcare Net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0147394679


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Value.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1997.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Value
Net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0337200090


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati e che svolgono attività di rilievo nei mercati
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati


regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Emerging Mkt
(net) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Value Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147394240


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Il Fondo pone particolare enfasi sui titoli azionari di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti, il loro
prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Value.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,08%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe Value
Net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0230591934


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento derivante
dall’investimento, di cui una parte consistente può provenire dal
reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del suo patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso denominati in numerose valute.
Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario
(ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Global Government Bond Broad.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- La gestione attiva dell’esposizione valutaria attraverso derivati
rende il Fondo sensibile alle oscillazioni dei tassi di cambio. È
possibile che gli investitori non beneficino dell’eventuale
apprezzamento delle esposizioni valutarie rispetto alle quali il
Fondo è coperto.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPMorgan Glbl Govt Bd
Broad (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Flexible Multi-Asset Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD Hedged
ISIN: LU0494093627


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente in titoli azionari (quali azioni), titoli a
reddito fisso (quali obbligazioni), Comparti, contanti, depositi e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito con scadenze
brevi).
Le categorie di attività e l’ampiezza degli investimenti del Fondo in
esse può variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e
di altri fattori a discrezione del consulente per gli investimenti (CI).
Nella loro selezione, il CI può prendere in considerazione al 50%
l’Indice MSCI World e al restante 50% l’Indice Citigroup World
Government Bond Euro Hedged.
Gli investimenti del Fondo possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo). Essi possono
comprendere titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi
di rating.
Le attività detenute dal Fondo possono essere denominate in
un’ampia gamma di valute.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti


finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei
tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI utilizzerà SFD per acquisire un’esposizione indiretta a materie
prime quali i metalli preziosi e i prodotti agricoli.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,14%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2010.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (MSCIW/
CWGBI) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: MSCI World Index
(50%); Citigroup World Government Bond EUR
Hedged Index (50%).


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Growth Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147387467


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su
parere del consulente per gli investimenti, presentano buone
potenzialità di crescita. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà


di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel
farlo, può prendere in considerazione l’Indice Russell 1000 Growth.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 30 giugno 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Growth
(USD). Prima del 1° aprile 2006, il Fondo ha
utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
40


30


20


10


0


-10


-20


-30


-40


-50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


25,8
25,7


4,9
6,1


5,6
3,5


4,8
8,4


6,9
11,8


-44,2
-38,4


30,1
37,2


14,9
16,7


-10,4
2,6


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 luglio 2012








US Growth Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171298218


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
In particolare, il Fondo investirà nei titoli azionari di società che, su
parere del consulente per gli investimenti, presentano buone
potenzialità di crescita. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà


di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel
farlo, può prendere in considerazione l’Indice Russell 1000 Growth.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1999.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 Growth
(EUR). Prima del 1° aprile 2006, il Fondo ha
utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asian Tiger Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0277197249


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi cosiddetti “Tigri Asiatiche”.
Con Tigri Asiatiche si fa riferimento a Corea del Sud, Repubblica
Popolare Cinese, Taiwan, Hong Kong, Filippine, Tailandia, Malesia,
Singapore, Vietnam, Cambogia, Laos, Myanmar, Indonesia, Macao,
India e Pakistan.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Asian Credit.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,71%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM Asian Credit Index
(JACI) (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171306680


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Pacific Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331286657


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico.
La regione Asia Pacifico si riferisce ai paesi del continente asiatico e
alle isole circostanti del Pacifico che includono Australia e Nuova
Zelanda. Molti di questi paesi sono in via di sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati) per proteggere il
valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al Fondo di


beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di
denominazione del Fondo. Gli strumenti finanziari derivati sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia Pacific.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,09%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI AC Asia Pacific
net (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Latin American Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171289571


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in America Latina.
Con America Latina si fa riferimento a Messico, America Centrale,
America Meridionale e isole del Mar dei Caraibi, compreso Portorico.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono


investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Latin America.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,58%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Latin
America net (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Flexible Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331288190


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente negli Stati Uniti.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, a parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimate (ossia il cui prezzo azionario non
riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice Russell 1000.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,06%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Russell 1000 (EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR Hedged
ISIN: LU0628613126


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati sviluppati.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.


Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
AC World.
Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0090830901


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1993.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe (net)
(EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Europe Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147383045


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in paesi europei emergenti o nella
regione del Mediterraneo (paesi confinanti con il Mar Mediterraneo).
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets Europe 10/40.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,44%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1995.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI EM Europe
10/40 (net) (EUR). Prima del 1° ottobre
2006, il Fondo ha utilizzato un indice di
riferimento diverso, riflesso nei dati dell’indice
di riferimento.
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar Reserve Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090845503


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il reddito derivante dall’investimento,
in un'ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività
sottostanti in cui il Fondo investe possano essere facilmente
acquistate o vendute sul mercato.
Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF) denominati in dollari statunitensi. Essi comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a
breve scadenza).
I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA)
e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative extra-USA,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia all’interno che all’esterno
degli Stati Uniti.
I titoli a RF saranno di tipo investment grade (ossia soddisferanno uno
specifico livello di solvibilità) al momento dell’acquisto.
La vita residua media ponderata delle attività del Fondo sarà pari o
inferiore a 60 giorni. Per un titolo che paga un tasso d’interesse fisso
è il periodo di tempo residuo prima della data di rimborso degli
investimenti del Fondo e per un titolo che paga un tasso d’interesse
variabile è il periodo di tempo residuo prima del successivo reset del
tasso d’interesse. Questi dati vengono uniti e corretti al fine di


riflettere la proporzione di ogni titolo detenuto dal Fondo. La vita
residua media ponderata è utilizzata per misurare la sensibilità di un
fondo del mercato monetario alla variazione dei tassi d’interesse.
Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari
derivati (SFD) per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i
costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Gli SFD sono
investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti. Il
Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato
(ossia ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al
valore del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo.
Il Fondo è un “Fondo del mercato monetario a breve termine” come
definito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1
 2  3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 2 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 0,51%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








US Dollar Short Duration Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171298564


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso (RF). Essi comprendono obbligazioni e strumenti del
mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA)
e dalle sue agenzie, da governi e agenzie governative extra-USA,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo) con sede sia all’interno che all’esterno
degli Stati Uniti.
Almeno l'80% dei titoli a RF sarà di tipo investment grade (ossia
soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in
titoli a RF denominati in dollari statunitensi con una duration inferiore
a cinque anni. La duration misura il tempo medio impiegato dal Fondo
per conseguire il suo rendimento (in termini sia di capitale che di
utile) sull’investimento detenuto. La duration media (ossia la duration
corretta in base alla proporzione di ciascun investimento detenuto dal
Fondo) non è superiore a tre anni.


Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice BoA
ML 1-3 Year U.S. Government/Corporate.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,31%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2002.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: BoA ML 1-3 Year US
Corp & Govt (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0653880657


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati, ma che svolgono attività di rilievo nei paesi
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati
regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.


Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie


sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,38%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2011.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0277197678


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Global Aggregate USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4
 5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Glb Agg USD
Hgd (EUR). Prima del 1° gennaio 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0171304552


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,56%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2001.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








Japan Small & MidCap Opportunities
Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090841692


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società a media e bassa capitalizzazione con
sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in
Giappone.
Vengono considerate a media e bassa capitalizzazione le società che,
al momento dell’acquisto, sono comprese nel 30% di società con la
più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse giapponesi. La
capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo
azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari
emessi.


Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P Japan Mid Small Cap.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è lo yen. Le azioni
dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,35%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1987.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P Japan Mid Small
Cap (USD). Prima del 1° ottobre 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asia Pacific Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0628613399


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente nella regione Asia Pacifico, escluso il
Giappone.
Con regione Asia Pacifico si fa riferimento ai paesi del continente
asiatico e alle isole circostanti del Pacifico che includono Australia e
Nuova Zelanda, escludendo invece il Giappone. Molti di questi paesi
sono in via di sviluppo.


Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,29%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2009.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Local Emerging Markets Short Duration
Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0474536231


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in titoli
a reddito fisso (RF) denominati nelle valute locali di paesi in via di
sviluppo. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a RF avranno una duration inferiore a cinque anni. La duration
misura il tempo medio impiegato dal Fondo per conseguire il suo
rendimento (in termini sia di capitale che di utile) sull’investimento
detenuto. La duration media (ossia la duration corretta in base alla
proporzione di ciascun investimento detenuto dal Fondo) non è
superiore a due anni.
I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative,
società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica per lo
Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi dei mercati emergenti.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a RF che possono
includere investimenti con un rating creditizio relativamente basso o
privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Emerging Local Markets Plus.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 5 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,73%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1997.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM ELMI+ (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








India Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331285840


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in India.
Il Fondo può investire in India attraverso la sua società controllata
(una società per azioni non quotata a responsabilità limitata)
interamente controllata da BlackRock Global Funds.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice S&P IFC Emerging Markets Investible India.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Di recente l’India ha emanato delle modifiche al regime fiscale
indiano che potrebbero ripercuotersi negativamente sul Fondo.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,20%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: S&P IFC Emg Mkts
Invest India (EUR)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








World Healthscience Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0331289677


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e
delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di
biotecnologie.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice MSCI
World Healthcare.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a


qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2002.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World
Healthcare Net (EUR)
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Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Gold Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0326423224


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nel settore delle miniere d’oro. Il Fondo può inoltre
investire in azioni di società che svolgono la loro attività economica
prevalente nel settore dell’estrazione di metalli preziosi e di base e
minerali.
Il Fondo non detiene materialmente oro o altri metalli.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE Gold Mines.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri


fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore minerario sono soggetti a rischi
specifici del settore che includono questioni ambientali, politiche
governative, timori relativi all'offerta e imposizione fiscale. Le
variazioni dei rendimenti dei titoli minerari generalmente sono
superiori alla media degli altri titoli azionari.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,59%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1994.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE Gold Mines (cap)
(USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Asian Tiger Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0147399470


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a
reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato
monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Asiatica
per lo Sviluppo) con sede o che svolgono la loro attività economica
prevalente nei paesi cosiddetti “Tigri Asiatiche”.
Con Tigri Asiatiche si fa riferimento a Corea del Sud, Repubblica
Popolare Cinese, Taiwan, Hong Kong, Filippine, Tailandia, Malesia,
Singapore, Vietnam, Cambogia, Laos, Myanmar, Indonesia, Macao,
India e Pakistan.
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per


proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Asian Credit.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad
esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,46%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1996.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPM Asian Credit Index
(JACI) (USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Inflation Linked Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0452734238


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento,
corretto in base all’inflazione, mediante una combinazione di crescita
del capitale e reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso indicizzati all’inflazione. Essi
comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia
titoli di debito a breve scadenza) che corrispondono un reddito
indicizzato ad un tasso d’inflazione.
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca Europea
per gli Investimenti). I titoli a reddito fisso possono essere emessi da
governi, agenzie governative, società ed enti sovranazionali (per es. la
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
I titoli a reddito fisso saranno di tipo investment grade (ossia
soddisferanno uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital World Government Inflation Linked Bond.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati
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L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio
valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul
rendimento del Fondo stesso.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,48%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2009.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2009.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Barclays Capital World
Govt Inflation-Linked Bond Index (USD)
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La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Energy Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR Hedged
ISIN: LU0326422507


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti
prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella
distribuzione di energia.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI World Energy.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
Le azioni dell’investitore saranno “coperte” al fine di proteggerle dalle
oscillazioni del tasso di cambio fra la valuta di denominazione delle
azioni e la valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o


società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a
qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo
locale.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli investimenti in titoli del settore dell'energia sono soggetti a
questioni legate all’ambiente, all’imposizione fiscale, alla
legislazione e alle modifiche di prezzo e offerta.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscono


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 31 maggio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2001.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2007.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI World Energy
Net (USD)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2012








European Focus Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0252967707


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in un
portafoglio concentrato (ossia a minor diversificazione) di titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe (net)
(EUR)
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E5G EUR
ISIN: LU0579995191


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Total Return.


Le azioni dell’investitore saranno di distribuzione (i proventi degli
investimenti saranno cioè pagati trimestralmente sotto forma di
dividendi sulle azioni).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,02%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 USD
ISIN: LU0230591694


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento derivante
dall’investimento, di cui una parte consistente può provenire dal
reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del suo patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso denominati in numerose valute.
Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario
(ossia titoli di debito a breve scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Il Fondo investirà nell’intera gamma di titoli a reddito fisso che
possono includere investimenti con un rating creditizio relativamente
basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al
Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla


valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice JP
Morgan Global Government Bond Broad.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3
 4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 4 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- I titoli a reddito fisso non investment grade sono più sensibili ai


cambiamenti dei tassi di interesse e presentano maggiori “rischi
di credito” rispetto ai titoli a reddito fisso con rating migliori.


- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi
economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- La gestione attiva dell’esposizione valutaria attraverso derivati
rende il Fondo sensibile alle oscillazioni dei tassi di cambio. È
possibile che gli investitori non beneficino dell’eventuale
apprezzamento delle esposizioni valutarie rispetto alle quali il
Fondo è coperto.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,32%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2005.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2005.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: JPMorgan Glbl Govt Bd
Broad (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Continental European Flexible Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0224105980


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa, escluso il Regno Unito.
Con Europa si fa riferimento ai paesi europei che includono l’Europa
Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica, escludendo invece il
Regno Unito.
A seconda delle condizioni di mercato, il Fondo punterà ad investire
in titoli azionari di società che, su parere del consulente per gli
investimenti, sono sottostimati (ossia il cui prezzo azionario non


riflette il valore sottostante) o che presentano buone potenzialità di
crescita.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice FTSE World Europe ex UK.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente


evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo
maggiori rispetto alle società più grandi.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1986.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1986.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: FTSE World Europe ex
UK (EUR). Prima del 1° luglio 2002, il Fondo
ha utilizzato un indice di riferimento diverso,
riflesso nei dati dell’indice di riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Equity Income Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0628612748


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento
superiore alla media, nonché a mantenere una crescita di capitale di
lungo termine.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il Fondo distribuisce gli utili al lordo delle spese.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe Total Return.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


L’indicatore di rischio è stato calcolato integrando i dati storici
simulati e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del
futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese su base annua. Si utilizza una stima poiché si tratta di un Fondo (o
di una categoria di azioni) avviato(/a) di recente o il cui lancio è avvenuto
durante il periodo di rendicontazione. La relazione annuale del Fondo per
ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,45%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2011.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili
si riferiscono a meno di un anno.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








World Bond Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0184697075


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e
strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve
scadenza).
I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie
governative, società ed enti sovranazionali (per es. la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo).
Almeno il 70% dei titoli a reddito fisso sarà di tipo investment grade
(ossia soddisferà uno specifico livello di solvibilità) al momento
dell’acquisto. La parte restante può comprendere investimenti con un
rating creditizio relativamente basso o privi di rating.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il consulente per gli
investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono
includere l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per
proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o consentire al


Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla
valuta di denominazione del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui
prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
Il CI può utilizzare SFD per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo,
ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo. Il Fondo
può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato (ossia
ove il Fondo raggiunga un’esposizione di mercato superiore al valore
del suo patrimonio).
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice
Barclays Capital Global Aggregate USD Hedged.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2
 3  4  5  6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 3 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali ad


esempio le variazioni dei tassi o il "Rischio di credito".
Declassamenti dell'affidabilità creditizia potenziali o effettuati
potrebbero incrementare il livello del rischio percepito.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di credito: l'emittente di un’attività finanziaria detenuta dal
Fondo può non pagare il rendimento alla scadenza o non
rimborsare il capitale.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


- Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di
conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul
valore dell'investimento.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 1,57%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1985.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1985.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Bar Cap Glb Agg USD
Hgd (USD). Prima del 1° gennaio 2008, il
Fondo ha utilizzato un indice di riferimento
diverso, riflesso nei dati dell’indice di
riferimento.


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








European Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class C2 EUR
ISIN: LU0147391493


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro
attività economica prevalente in Europa.
Con Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Europe.


Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in euro, la valuta di
denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Eventuali oneri di sottoscrizione differiti dovuti al rimborso. Gli oneri
non si applicheranno se l’investitore manterrà le azioni per più di un
anno. Fatta salva l'applicazione di ulteriori oneri fino al 2% dell'importo
investito nel Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva
da parte di un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo importo può variare
da un anno all'altro. L'importo esclude:


Commissioni legate al rendimento, ove pertinenti.
Costi di transazione relativi al portafoglio, ad esclusione dei costi
pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/rimborso
pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo
sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante


40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei
proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione Nessuna


Spesa di rimborso 1,00%*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 3,07%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2003.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Europe (net)
(EUR)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Global Dynamic Equity Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 EUR
ISIN: LU0238689896


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società.
Il Fondo punterà in generale ad investire in titoli di società
sottostimate ove, su parere del consulente per gli investimenti (CI), il
loro prezzo di mercato non rifletta il loro valore sottostante.
Il Fondo può inoltre investire in titoli azionari di società di piccole
dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo.
Ai fini della gestione dell’esposizione valutaria, il CI può utilizzare
tecniche di investimento (che possono includere l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero
o in parte, o consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei


tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione del Fondo. Gli
SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività
sottostanti.
Il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti
del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione un indice di
riferimento composito costituito da: S&P 500 (60%) e FTSE World (ex-
US) (40%).
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
La valuta di denominazione del Fondo è il dollaro statunitense. Le
azioni dell’investitore saranno denominate in euro.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5
 6  7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio
di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


- Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore
dell’attività sottostante. L'impatto sul Fondo è maggiore quando
l'uso di derivati è ampio o complesso.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,33%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2006.
La categoria di azioni è stata lanciata il 2006.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: Composite (S&P/
FTWxUS) (EUR). L’indice di riferimento
composito è costituito da: S&P 500 Index
(60%); FTSE World (ex-US) Index (40%).
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30


20


10


0


-10


-20


-30


-40
2007 2008 2009 2010 2011


6,1
-1,1


-32,7
-36,7


24,3
27,9


18,1
21,4


-5,4
-0,9


Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012








Emerging Markets Fund


Un Comparto di BlackRock Global Funds


Class E2 USD
ISIN: LU0090830653


Società di Gestione: BlackRock (Luxembourg) S.A.


Obiettivi e politica di investimento
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento
mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli
attivi del Fondo.
Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio
complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che
svolgono la loro attività economica prevalente nei mercati emergenti.
Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di
società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente
nei mercati sviluppati e che svolgono attività di rilievo nei mercati
emergenti.
Il Fondo può investire indirettamente nei mercati emergenti
investendo in ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global
Depositary Receipt) quotati o negoziati su borse valori e mercati


regolamentati al di fuori dei mercati emergenti. ADR e GDR sono
investimenti emessi da istituti finanziari che offrono esposizione a
titoli azionari sottostanti.
Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo
discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in
considerazione l’Indice MSCI Emerging Markets.
Le azioni dell’investitore non saranno di distribuzione (il reddito da
dividendi sarà cioè incluso nel loro valore).
Le azioni dell’investitore saranno denominate in dollari statunitensi, la
valuta di denominazione del Fondo.
I titoli azionari possono essere acquistati e venduti giornalmente.
L’investimento iniziale minimo per questa categoria di azioni è pari a
5.000 $ o importo equivalente in altra valuta.


Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più bassi Rendimenti tipicamente più elevati


 1  2  3  4  5  6
 7


Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non
rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del
Fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel
tempo.
La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
Il Fondo appartiene alla Categoria 7 per la tipologia dei suoi
investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che
possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.
- Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi


economici o politici più frequenti rispetto alle economie
sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio


di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni
patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o
nell'effettuazione di pagamenti al Fondo.


- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere
influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri
fattori che possono influire comprendono notizie economiche o
politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi
che coinvolgono le società.


Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore di
rischio vi sono:
- Rischio di controparte: l’insolvenza di istituzioni che forniscano


servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come
controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a
perdite finanziarie.


- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono
abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di
vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.


Per maggiori informazioni sui rischi, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


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.







Spese
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo,
compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del
Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale
dell’investimento.


Le spese di sottoscrizione e di rimborso qui riportate rappresentano i
valori massimi. In taluni casi, si potrebbe incorrere in spese inferiori.
Contattare il consulente finanziario o il collocatore per informazioni sulle
spese di sottoscrizione e rimborso effettivamente applicabili.


* Fatta salva l'applicazione di oneri fino al 2% dell'importo investito nel
Fondo ove il Gestore sospetti operazioni in misura eccessiva da parte di
un investitore.


L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di
dodici mesi che termina il 29 febbraio 2012. Questo dato può variare di
anno in anno ed esclude i costi associati alle operazioni, ad esclusione
dei costi pagati alla Banca Depositaria e ogni spesa di sottoscrizione/
rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento sottostante.


** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi,
questi riceverà il 60% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante
40% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei
titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei


proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese
correnti.


Per maggiori informazioni sulle spese, consultare il prospetto del Fondo,
disponibile sul sito www.blackrock.com.


Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento


Spesa di sottoscrizione 3,00%


Spesa di rimborso Nessuna*


Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.


Spese prelevate dal Fondo ogni anno


Spese correnti 2,34%**


Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche


Commissione legata al rendimento Nessuna


Performance Passata
La performance passata non è un'indicazione
della performance futura.


Il grafico mostra la performance annuale del
Fondo in USD per ogni anno di calendario nel
periodo visualizzato sul grafico. Viene
espresso come variazione percentuale del
valore patrimoniale netto del Fondo alla fine
di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 1993.
La categoria di azioni è stata lanciata il 1998.


La performance illustrata è al netto delle
spese correnti. Il calcolo non include le spese
di sottoscrizione/rimborso.


† Indice di riferimento: MSCI Emerging Mkt
(net) (USD)


Performance storica al 31 dicembre 2011
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Fondo
Indice †
La performance del Fondo in tale periodo è stata conseguita in circostanze che non trovano più applicazione.


Informazioni Pratiche
La Banca Depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon (International)
Limited
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il prospetto e le relazioni
annuali e semestrali più recenti di BlackRock Global Funds (BGF). Questi
documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese ed in alcune altre lingue,
unitamente ad altre informazioni, quali i prezzi delle azioni, sul sito Web di
BlackRock all’indirizzo www.blackrock.com o contattando il Servizio
internazionale di assistenza agli investitori al numero +44 (0) 20 7743 3300.
Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo
potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori
relativamente al loro investimento nel Fondo.
Il Fondo è un comparto di BGF, una struttura multicomparto comprendente
diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo e
alla categoria di azioni indicata all’inizio del documento. Tuttavia, il prospetto,
le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.


BGF può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Per ulteriori informazioni su altre classi di azioni, consultare il prospetto.
Ai sensi della legge lussemburghese, le attività e passività sono separate tra i
diversi comparti di BGF (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per
compensare le passività di altri comparti di BGF). Inoltre, le attività del Fondo
sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
A determinate condizioni, gli investitori possono trasferire le loro azioni del
Fondo in azioni di un altro comparto di BGF (fatta eccezione per i trasferimenti
nelle categorie di azioni Q, non consentiti, e per le azioni B e Q che possono
essere scambiate esclusivamente con azioni B) secondo quanto indicato nel
prospetto.


Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla regolamentazione della Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 aprile 2012







