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_______________________________________________________________________________ 
Per eventuali dubbi in merito ai contenuti del presente Prospetto Informativo, rivolgersi al 
proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro 
consulente finanziario indipendente. 
  
Gli Amministratori del Gestore del Fondo, i cui nomi sono riportati nella sezione "Gestione e 
Amministrazione", si assumono la responsabilità delle informazioni contenute nel presente 
documento. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che hanno svolto con ragionevole cura 
tutte le opportune verifiche) le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e non 
omettono particolari verosimilmente in grado di alterarne il significato. 
_________________________________________________________________________________ 
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PARTE I 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Il presente Prospetto Informativo contiene informazioni relative a BlackRock UCITS Funds (il "Fondo"). 
Il Fondo è strutturato come unit trust e si qualifica ed è autorizzato in Irlanda dalla Central Bank of 
Ireland o da qualsivoglia organismo successivo (la "Banca Centrale") in quanto OICVM ai fini dei 
Regolamenti OICVM. Il Fondo è organizzato come fondo multicomparto in quanto può essere diviso in 
diverse classi di quote ("Quote"), con una o più classi a rappresentare un comparto distinto del Fondo. 
La creazione di qualsivoglia comparto richiederà la previa approvazione della Banca Centrale. 
Attualmente sono disponibili quote dei seguenti comparti (ciascuno un "Comparto", collettivamente i 
"Comparti"): 
 

• BlackRock UK Credit Screened Fund 
• BlackRock UK Credit Screened (ex Duration) Fund* 
• BlackRock Euro Credit Screened Fund* 
• BlackRock Euro Credit Screened (ex Duration) Fund* 
• BlackRock US Credit Screened Fund* 
• BlackRock US Credit Screened (ex Duration) Fund* 
• BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund 
• BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund 
• BlackRock Mix Fonds 1 
• BlackRock Mix Fonds 2 
• BlackRock Mix Fonds 3 
• BlackRock Mix Fonds 4 
• BlackRock Mix Fonds 5 
• BlackRock Diversified Distribution Fund 
• BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 
• BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 
• BlackRock Multi Style Strategy Fund 
• BlackRock Global Equity Selection Fund 
• BlackRock Fixed Income Selection Fund 
• BlackRock Diversified Strategies Selection Fund 
• BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund 
• BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund 
• BlackRock Euro Cash Fund 
• BlackRock Dynamic Allocation Fund 

*Questi Comparti sono stati chiusi e non sono più disponibili per l'investimento. Entro i termini dovuti sarà inviata alla Banca 
Centrale una richiesta di revoca dell'approvazione della stessa per ciascun Comparto. 
 
Le richieste di sottoscrizione di Quote verranno considerate esclusivamente sulla base del presente 
Prospetto Informativo (e di qualsivoglia relativo supplemento ("Supplemento")), della relazione e del 
bilancio annuali certificati più recenti e, se pubblicata successivamente, della relazione semestrale non 
certificata più recente. Tali relazioni costituiranno parte integrante del presente Prospetto Informativo e 
di qualsivoglia relativo Supplemento. 
 
Il Fondo è autorizzato dalla, e soggetto alla supervisione della Banca Centrale. L'autorizzazione 
del Fondo non costituisce un'approvazione o una garanzia del Fondo da parte della Banca 
Centrale, la quale non è responsabile dei contenuti del presente Prospetto Informativo. 
L'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale non costituisce una garanzia da parte 
della medesima in merito ai risultati del Fondo e la Banca Centrale non sarà responsabile delle 
performance o dell'insolvenza del Fondo. 
 
Il presente Prospetto Informativo o i Supplementi separati contengono dettagli in merito all'offerta di 
Quote di ciascuno dei Comparti. I proventi dell'offerta verranno investiti dal Fondo conformemente agli 
obiettivi d'investimento dei Comparti riportati di seguito, come di volta in volta modificati.  
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Un Prospetto Informativo aggiornato o un Supplemento separato relativi alle Quote facenti parti di 
qualsiasi nuovo Comparto del Fondo verranno pubblicati dal Gestore al momento della costituzione di 
tale Comparto, conformemente ai requisiti della Banca Centrale. Ogni Supplemento costituirà parte 
integrante del presente Prospetto Informativo e dovrà essere letto congiuntamente a esso. 
 
Si intende presentare richiesta in altre giurisdizioni per consentire la libera commercializzazione delle 
Quote del Fondo in tali giurisdizioni. 
 
Le dichiarazioni riportate nel presente Prospetto Informativo, salvo diversamente indicato, si basano 
sulle leggi e le prassi attualmente in vigore in Irlanda e possono essere soggette a modifica. 
 
Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni relativamente 
all'offerta o al collocamento delle Quote diverse da quelle contenute nel presente Prospetto 
Informativo e nelle relazioni sopracitate e, qualora offerte o rilasciate, non si dovrà fare affidamento su 
tali informazioni o dichiarazioni come se fossero state autorizzate dal Fondo. La consegna del 
presente Prospetto Informativo (accompagnato o meno dalle relazioni) o qualsivoglia emissione di 
Quote, in nessuna circostanza, implicherà che la situazione del Fondo non ha subito variazioni dopo la 
data del presente Prospetto Informativo. 
 
Le Quote dei Comparti non sono attualmente quotate in alcuna borsa valori.  
 
La distribuzione del presente Prospetto Informativo e l'offerta e il collocamento di Quote in talune 
giurisdizioni potrebbero essere limitati e, di conseguenza, i soggetti che dovessero venire in possesso 
del presente Prospetto Informativo sono tenuti dal Fondo a informarsi in merito a, e ad osservare, tali 
limitazioni. 
 
Il presente Prospetto Informativo non costituisce un'offerta o una sollecitazione nei confronti di alcun 
soggetto in qualsivoglia giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o di alcun 
soggetto nei confronti del quale sia illegale effettuare tale offerta o sollecitazione. 
 
I potenziali investitori dovranno informarsi in merito a: 
 
(i) i requisiti legali previsti nei paesi di loro nazionalità, residenza, residenza abituale o domicilio 

relativamente all'acquisizione di Quote; 
 
(ii) eventuali limitazioni sui cambi o requisiti di controllo sui cambi a cui potrebbero essere soggetti 

in relazione all'acquisizione o alla vendita di Quote; e 
 
(iii) l'imposta sul reddito e altre conseguenze fiscali che potrebbero essere collegate 

all'acquisizione, alla detenzione o alla cessione di Quote. 
 
Le Quote non possono essere offerte o vendute nel Regno Unito, ad eccezione di quanto consentito ai 
sensi del Financial Services and Markets Act del 2000 (e successive modifiche) ("FSMA 2000") e dei 
relativi regolamenti, e il presente Prospetto Informativo non può essere fornito a qualsivoglia soggetto 
nel Regno Unito, eccetto nelle circostanze consentite dal FSMA 2000 o dai relativi regolamenti ovvero 
salvo a un soggetto a cui il presente Prospetto Informativo possa essere legalmente fornito nel Regno 
Unito.  
 
Il Gestore non è autorizzato a svolgere attività d'investimento nel Regno Unito; si informano gli 
investitori che le tutele previste dal sistema normativo del Regno Unito potrebbero non essere 
applicabili a un investimento nel Fondo e che non sarà disponibile alcun risarcimento ai sensi dello 
United Kingdom Financial Services Compensation Scheme. 
 
Le Quote non sono state e non saranno registrate ai sensi della Legge del 1933 o delle leggi sui titoli 
in vigore in qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America. Le Quote vengono offerte e vendute 
esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti a Soggetti non Statunitensi in ottemperanza al Regolamento 
S della Legge del 1933. Il Fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi della Legge del 1940 ma 
sarà esente da tale requisito di registrazione ai sensi della relativa Sezione 3(c)(7). I titoli in 
circolazione di emittenti che fanno affidamento sulla Sezione 3(c)(7), nella misura in cui siano detenuti 
da Soggetti Statunitensi (o da cessionari di Soggetti Statunitensi), devono essere detenuti 
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esclusivamente da soggetti che, al momento dell'acquisizione di tali titoli, siano "acquirenti qualificati" 
ai sensi della definizione di cui alla Sezione 2(a)(51) della Legge del 1940. Qualsivoglia acquirente 
statunitense delle Quote del Fondo deve pertanto essere sia un "acquirente istituzionale qualificato" ai 
sensi della Rule 144A della Legge del 1933 sia un "acquirente qualificato" ai sensi della Sezione 
2(a)(51) della Legge del 1940. Il Fondo non è aperto all'investimento da parte di qualsivoglia Soggetto 
Statunitense che sarebbe assoggettato alla Legge del 1940, alla Legge del 1933, al CEA o all'imposta 
sul reddito negli Stati Uniti salvo che: (1) tale investimento sia autorizzato dagli Amministratori; e (2) 
sia stato ottenuto il previo consenso scritto del Gestore. Si rimanda all'Appendice IV per la definizione 
di Soggetto Statunitense e per ulteriori informazioni sulle limitazioni relative ai Soggetti Statunitensi, 
salvo diversamente autorizzati dal Gestore. 
 
I richiedenti di Quote saranno tenuti a dimostrare di non essere Soggetti Statunitensi. 
 
Le Quote non sono state, e non saranno, qualificate per la distribuzione al pubblico in Canada e 
nessun prospetto informativo relativo al Fondo è stato depositato presso qualsivoglia commissione sui 
titoli o autorità normativa in Canada o in qualsiasi sua provincia o suo territorio. Il presente documento 
non è, e non deve essere interpretato, in alcuna circostanza, come materiale promozionale o 
strumento volto alla promozione di un'offerta pubblica di Quote in Canada. Nessun Residente 
Canadese può acquistare o accettare un trasferimento di Quote a meno che non sia idoneo a farlo ai 
sensi delle leggi del Canada o delle leggi provinciali in vigore. 
 
Al fine di garantire la conformità con le limitazioni di cui sopra, il Fondo non è, di conseguenza, aperto 
all'investimento da parte di qualsivoglia Soggetto Statunitense (ivi inclusi coloro che siano ritenuti 
Soggetti Statunitensi ai sensi della Legge del 1940 e/o del CEA e dei relativi regolamenti), Piano 
ERISA e/o Residente Canadese, salvo in circostanze eccezionali e, in tali circostanze, solo previo 
consenso del Gestore. Un potenziale investitore può essere tenuto, al momento dell'acquisto delle 
Quote, a dimostrare di essere un Detentore Qualificato e, in modo particolare, di non essere un 
Soggetto Statunitense o un Residente Canadese, né un soggetto che acquista Quote in nome o per 
conto di un Soggetto Statunitense o di un Residente Canadese o tramite le attività di un Piano ERISA. 
La concessione da parte del Gestore del previo consenso scritto a un investimento non conferisce 
all'investitore il diritto di acquisire Quote in relazione a qualsivoglia richiesta di sottoscrizione futura o 
successiva. 
 
I Detentori di Quote sono tenuti a informare il Gestore immediatamente qualora cessassero di essere 
Detentori Qualificati. 
 
Laddove il Gestore diventasse consapevole che eventuali Quote sono, direttamente o in via 
beneficiaria, detenute da qualsivoglia soggetto in violazione delle precedenti limitazioni, il Gestore 
potrà indicare al Detentore di Quote di trasferire le Quote di sua proprietà a un soggetto autorizzato 
a detenere tali Quote o di richiedere al Gestore il rimborso delle Quote; in mancanza di ciò, si riterrà, 
allo scadere dei 30 giorni successivi alla comunicazione di tale avviso, che il Detentore di Quote 
abbia presentato una richiesta scritta di rimborso delle Quote.  
 
Il presente Prospetto Informativo e gli eventuali Supplementi possono anche essere tradotti in altre 
lingue. Tali eventuali traduzioni conterranno soltanto le medesime informazioni e avranno il 
medesimo significato del Prospetto Informativo/Supplemento redatto in lingua inglese. Nella misura 
in cui vi fossero incongruenze tra il Prospetto Informativo/Supplemento in lingua inglese e il 
Prospetto Informativo/Supplemento in un'altra lingua, prevarranno il Prospetto Informativo o il 
Supplemento in lingua inglese, salvo nella misura (ma solo nella misura) richiesta dalle leggi di 
qualsiasi giurisdizione in cui le Quote sono vendute, secondo cui nell'ambito di un'azione basata 
sulle informazioni fornite in un Prospetto Informativo in una lingua diversa dall'inglese dovrà 
prevalere la lingua del Prospetto Informativo/Supplemento su cui tale azione è basata. 
 
Il valore degli Investimenti e il reddito da essi derivato può diminuire così come aumentare e 
gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito in un Comparto. 
 
Poiché i Comparti BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund e BlackRock 
Dynamic Allocation Fund potrebbero essere investiti in modo significativo nei mercati 
emergenti a livello globale, e potrebbero investire più del 30% dei rispettivi patrimoni netti in 
titoli a reddito fisso di livello inferiore a investment grade, un investimento in qualsiasi di 
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questi Comparti non dovrà costituire una porzione considerevole di un portafoglio di 
investimento e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori.  
 
I seguenti Comparti intendono investire più del 20% del Valore Patrimoniale Netto in 
quote/azioni di altri OICR:  
 

• Mix Funds; 
• BlackRock Global Equity Selection Fund; 
• BlackRock Fixed Income Selection Fund; 
• BlackRock Diversified Strategies Selection Fund; 
• BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund; 
• BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund; 
• BlackRock Euro Cash Fund; e 
• BlackRock Dynamic Allocation Fund. 

 
Si rimanda al paragrafo "Obiettivi e Politiche d'Investimento" e all'Appendice III per maggiori 
informazioni.  
 
Il Comparto BlackRock Diversified Distribution Fund può investire fino al 40% del proprio 
Valore Patrimoniale Netto in quote/azioni di altri OICR, può essere investito in modo 
significativo nei mercati emergenti a livello globale e può investire più del 30% del proprio 
patrimonio netto in titoli a reddito fisso di livello inferiore a investment grade. Di conseguenza, 
l'investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una porzione considerevole di un 
portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. Si 
rimanda al paragrafo "Obiettivi e Politiche d'Investimento" e all'Appendice III per maggiori 
informazioni.  
 
BlackRock Diversified Distribution Fund può effettuare distribuzioni a valere sul capitale così come sul 
reddito netto e può perseguire strategie d'investimento atte a generare reddito e, in questo modo, 
offrire distribuzioni più elevate agli Azionisti di BlackRock Diversified Distribution Fund. Mentre, da un 
lato, questo potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, dall'altro potrebbe avere 
l'effetto di ridurre il capitale e il potenziale di crescita del medesimo nel lungo termine, potenzialmente 
determinando il completo esaurimento del capitale. Di conseguenza, il pagamento dei dividendi su 
questa base può ridurre la crescita del capitale o determinare una diminuzione del capitale di 
BlackRock Diversified Distribution Fund. Le distribuzioni effettuate a valere sul capitale possono avere 
implicazioni fiscali diverse rispetto alle distribuzioni pagate a valere sul reddito netto; si consiglia agli 
Investitori di richiedere una consulenza a questo proposito. 
 
Si fa presente agli Investitori che può essere addebitata una commissione di rimborso di un massimo 
del 2% del Valore Patrimoniale Netto delle Quote oggetto del rimborso di quel Comparto, laddove il 
Gestore, a suo ragionevole parere e assoluta discrezione, ritenga che un investitore effettui 
negoziazioni eccessive. 
 
Si consiglia agli Investitori di leggere e considerare le informazioni sui rischi nel paragrafo "Fattori di 
Rischio" e la seguente sezione "Fattori di Rischio" prima di investire nel Fondo. 
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DEFINIZIONI 

 
Nel presente documento valgono le seguenti definizioni, salvo i casi in cui il contesto richieda 
diversamente: 
 
"Modulo di Apertura Conto", il modulo di apertura conto che il Gestore può prescrivere ai fini 
dell'apertura di un conto in relazione alla Classe in questione del Comparto. 
  
"Classi ad Accumulazione", le Classi Flexible Accumulating Unit, Institutional Accumulating Unit, 
Universal Accumulating Unit, Accumulating Unit di Classe D, Accumulating Unit di Classe E, 
Accumulating Unit di Classe R, Accumulating Unit di Classe U e Core Accumulating Unit dei 
Comparti. 
 
"Contratto di Amministrazione", il contratto stipulato tra il Gestore e l'Agente Amministrativo, datato 
29 giugno 2007. 
 
"Agente Amministrativo", J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited e/o qualsivoglia 
altro soggetto che possa essere nominato, previa approvazione della Banca Centrale, al fine di fornire 
servizi di amministrazione ai Comparti. 
 
"Consociata", una società la cui capogruppo sia la capogruppo del Gestore degli Investimenti ovvero 
una società in cui la capogruppo del Gestore degli Investimenti detenga una partecipazione diretta o 
indiretta di almeno il 50%. 
 
"Società di Revisione", PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Dublin, o qualsivoglia 
altro soggetto nominato dal Gestore.  
 
"Valuta di Base", in relazione a qualsiasi Comparto, la valuta in cui il Comparto è denominato, 
secondo quanto stabilito dal Gestore. 
 
"Gruppo BlackRock", gruppo di società BlackRock, Inc. e qualsiasi loro consociata e soggetto 
collegato. 
 
"Giorno Lavorativo", in relazione a BlackRock UK Credit Screened Fund e BlackRock UK Credit 
Screened (ex Duration) Fund un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui i mercati siano aperti 
nel Regno Unito e in Irlanda; 
 
in relazione a BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 e BlackRock Customised Euro Non-
Sovereign Bond Index Fund 1 un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati 
nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e in Germania; 
 
in relazione a BlackRock Euro Credit Screened Fund e BlackRock Euro Credit Screened (ex 
Duration) Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati in Francia, in 
Germania, nel Regno Unito e in Irlanda;  
 
in relazione a BlackRock US Credit Screened Fund e BlackRock US Credit Screened (ex Duration) 
Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati nel Regno Unito e in 
Irlanda e i mercati pertinenti negli Stati Uniti;  
 
in relazione a BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund, un giorno (esclusi il 
sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati in Irlanda e in Inghilterra; 
 
in relazione a BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund, un giorno (esclusi il 
sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati in Irlanda e in Inghilterra; 
 
in relazione ai Mix Funds, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui siano aperti i mercati in 
Irlanda, in Inghilterra e nel Lussemburgo;  
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in relazione a BlackRock Diversified Distribution Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in 
cui siano aperti i mercati in Irlanda e in Inghilterra; 
 
in relazione a BlackRock Multi Style Strategy Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui 
siano aperti i mercati in Irlanda e in Francia; 
 
in relazione a BlackRock Global Equity Selection Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in 
cui siano aperti i mercati in Irlanda e nel Lussemburgo; 
 
in relazione a BlackRock Fixed Income Selection Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in 
cui siano aperti i mercati in Irlanda e nel Lussemburgo; 
 
in relazione a BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, un giorno (esclusi il sabato e la 
domenica) in cui siano aperti i mercati in Irlanda e nel Lussemburgo; 
 
in relazione a BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, un giorno (esclusi il sabato e la 
domenica) in cui siano aperti i mercati in Irlanda e nel Lussemburgo; 
 
in relazione a BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, un giorno (esclusi il sabato e la 
domenica) in cui siano aperti i mercati in Irlanda e nel Lussemburgo; 
 
in relazione a BlackRock Euro Cash Fund, ogni giorno feriale in cui le banche e i mercati pertinenti 
siano aperti a Londra o in cui sia aperto il Sistema Target, ad eccezione dei seguenti giorni feriali in 
Irlanda: Lunedì dell'Angelo, Santo Stefano (26 dicembre) ovvero il giorno festivo relativo al giorno di 
Santo Stefano se questo cade di sabato o di domenica; 
 
in relazione a BlackRock Dynamic Allocation Fund, un giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui 
siano aperti i mercati in Irlanda, in Inghilterra e nel Lussemburgo; 
 
eccetto qualsiasi giorno dichiarato in quanto Giorno di non Negoziazione dagli Amministratori, come 
ulteriormente descritto nella sezione "Giorni di non Negoziazione" o, in relazione a tutti i Comparti, il 
giorno o i giorni che il Gestore potrà di volta in volta stabilire e comunicare in anticipo ai Detentori di 
Quote.  
  
"Residente Canadese", un soggetto residente in Canada ai fini dell'Income Tax Act (Canada). 
 
"CEA", il Commodity Exchange Act (degli Stati Uniti) e successive modifiche. 
 
"Regolamenti OICVM della Banca Centrale", indica i Regolamenti del 2015 del Central Bank 
(Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Section 48(1)) (Organismi di Investimento Collettivo in 
Valori Mobiliari) e successive modifiche. 
 
"Classe", "Classi", "Classe di Quote" o "Classi di Quote", la/le Classe/i di quote di un Comparto 
che il Gestore può di volta in volta designare.  
 
"Contratto cliente", un contratto stipulato tra il Gestore degli Investimenti, o una Consociata, e un 
investitore, ai sensi del quale l'investitore ha nominato il Gestore degli Investimenti, o tale Consociata, 
per la prestazione di servizi di gestione degli investimenti o di consulenza per proprio conto. 
 
"OICR", organismi d'investimento collettivo del risparmio.  
 
"Fondi Credit Screened", BlackRock UK Credit Screened Fund, BlackRock UK Credit Screened (ex 
Duration) Fund, BlackRock Euro Credit Screened Fund, BlackRock Euro Credit Screened (ex 
Duration) Fund, BlackRock US Credit Screened Fund e BlackRock US Credit Screened (ex Duration) 
Fund. 
 
"Giorno di Negoziazione", un Giorno Lavorativo che il Gestore può di volta in volta designare per le 
negoziazioni in un Comparto, fermo restando che vi sarà almeno un Giorno di Negoziazione ogni due 
settimane. Il Giorno di Negoziazione in relazione a ciascuno dei Comparti sarà ogni Giorno Lavorativo 
salvo diversamente stabilito dal Gestore e comunicato in anticipo ai Detentori di Quote. Tuttavia, 
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alcuni Giorni Lavorativi potrebbero non essere Giorni di Negoziazione, laddove, ad esempio, i mercati 
in cui gli Investimenti di un Comparto sono quotati o negoziati siano chiusi o nel caso di un giorno 
festivo nella giurisdizione in questione, fermo restando sempre il potere discrezionale degli 
Amministratori di sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto e la 
vendita, la conversione e/o il rimborso di Quote di qualsivoglia Comparto conformemente con le 
disposizioni del Prospetto Informativo e dell'Atto Costitutivo del Trust.  
 
"Modulo di Negoziazione", il modulo di negoziazione che il Gestore può prescrivere ai fini della 
negoziazione di Quote del Fondo e/o della Classe in questione del Comparto. 
 
"Prezzo di Negoziazione", il Valore Patrimoniale Netto per Quota, rettificato al fine di riflettere i Diritti 
e gli Oneri relativi all'acquisto o alla vendita degli investimenti sottostanti che un Comparto potrebbe 
sostenere (laddove indicato nel Prospetto Informativo), che sarà il prezzo a cui le Quote di qualsiasi 
Comparto potranno essere sottoscritte, rimborsate o convertite, così come calcolato e stabilito 
conformemente alle condizioni del Prospetto Informativo. Tale rettifica rappresenterà un'aggiunta al 
Valore Patrimoniale Netto per Quota, quando in un dato Giorno di Negoziazione il valore totale delle 
operazioni in Quote di tutte le Classi di un Comparto si traduce in un afflusso netto, e una deduzione 
dal Valore Patrimoniale Netto per Quota quando tale valore si traduce in un deflusso netto. 
 
"Diluizione", indica la diminuzione del valore delle attività sottostanti di un Comparto, dovuta alla 
differenza tra il prezzo a cui le attività sono state valutate ai fini del calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto e il prezzo a cui tali attività sono state acquistate a seguito di una sottoscrizione ovvero vendute 
a seguito di un rimborso. 
 
"Direttiva", Direttiva n. 2009/65/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 13 luglio 2009 e 
successive modifiche ai sensi della Direttiva n. 2014/91/UE, come di volta in volta modificate o 
sostituite. 
 
"Amministratori", gli amministratori del Gestore o un qualsiasi comitato degli stessi debitamente 
autorizzato. 
 
"Classi di Distribuzione", le Classi Flexible Distributing Unit, Institutional Distributing Unit, Universal 
Distributing Unit e Core Distributing Unit dei Comparti. 
 
"Classe/i di Azioni D", le Azioni di qualsivoglia Classe designate con una lettera "D" nella rispettiva 
denominazione nell'elenco delle Classi di Azioni riportato nella sezione "Introduzione". 
 
"Fondi Duration", BlackRock UK Credit Screened Fund, BlackRock Euro Credit Screened Fund e 
BlackRock US Credit Screened Fund.  
 
"Diritti e Oneri", in relazione a qualsiasi Comparto, l'imposta di bollo e tutti gli altri diritti, le tasse, gli 
oneri governativi, le spese d’intermediazione, gli oneri bancari, le commissioni e gli spread su cambi 
esteri, gli interessi, gli oneri di deposito o sub-deposito (relativi a vendite e acquisti), le commissioni di 
trasferimento, le commissioni di registrazione e altri diritti e oneri relativi sia all'acquisto originario che 
all'aumento degli attivi del rispettivo Comparto o relativi alla creazione, all'emissione, alla vendita, alla 
conversione o al riacquisto di Quote o all'acquisto o alla vendita di Investimenti o, ancora, relativi a 
certificati o altro e che siano divenuti esigibili o possano essere esigibili con riferimento a, 
precedentemente o in relazione all'operazione o alla negoziazione alla quale tali diritti e oneri si 
riferiscono o che derivino da o scaturiscano all'atto della stessa, diritti e oneri che, per maggiore 
chiarezza, comprendono qualsiasi accantonamento sui differenziali (per tenere conto della differenza 
tra il prezzo al quale gli attivi sono stati valutati al fine di calcolare il Valore Patrimoniale Netto e il 
prezzo stimato al quale tali attivi saranno acquistati in seguito a una sottoscrizione e venduti in 
seguito a un rimborso), ma non comprenderanno alcuna commissione pagabile agli agenti sulle 
vendite e sugli acquisti di Quote o qualsiasi commissione, tassa, onere o costo di cui si possa aver 
tenuto conto nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Quote del Comparto in 
questione. 
 
"SEE", lo Spazio Economico Europeo, che comprende, alla data del presente Prospetto Informativo, 
gli Stati Membri, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. 
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"Piani ERISA", (i) qualsiasi piano pensionistico soggetto alle disposizioni di cui al Titolo I dello United 
States Employee Retirement Income Security Act del 1974, e successive modifiche (ERISA); o (ii) 
qualsiasi conto o piano pensionistico individuale soggetto alla Sezione 4975 dello United States 
Internal Revenue Code del 1986, e successive modifiche. 
 
"Classe/i di Azioni E", le Azioni di qualsivoglia Classe designate con una lettera "E" nella rispettiva 
denominazione nell'elenco delle Classi di Azioni riportato nella sezione "Introduzione". 
 
"Euro" o "€", la moneta unica europea, cui si fa riferimento nel Regolamento del Consiglio (CE) n. 
974/98 del 3 maggio 1998 sull'introduzione dell'euro. 
 
"Fondi ex Duration", BlackRock UK Credit Screened (ex Duration) Fund, BlackRock Euro Credit 
Screened (ex Duration) Fund e BlackRock US Credit Screened (ex Duration) Fund. 
 
"SFD", indica gli strumenti finanziari derivati. 
 
"Intermediario finanziario", un soggetto o entità che abbia stipulato un contratto scritto e/o abbia 
ricevuto l'approvazione scritta del Gestore o del Gestore degli Investimenti e che (i) svolga un'attività 
che consista di, o includa, l'incasso di pagamenti da parte di un organismo d'investimento per conto di 
altre persone, oppure (ii) detenga quote in un organismo d'investimento o elabori sottoscrizioni e 
rimborsi di Quote per conto di altre persone. Ai fini della presente definizione, gli Intermediari 
finanziari possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi broker, operatore, 
banca, consulente d'investimento, pianificatore finanziario, piano pensionistico o altro amministratore 
terzo e qualsivoglia altro istituto che abbia stipulato un accordo di vendita o di servizio o un accordo 
analogo con il Gestore o una delle sue consociate. 
 
"Classi Flessibili", la Classe Flexible Accumulating Unit e la Classe Flexible Distributing Unit, in 
relazione alle quali i Detentori di Quote devono stipulare un Contratto cliente. 
  
"Fondo", BlackRock UCITS Funds. 
 
"Guidance", le istruzioni della Central Bank of Ireland, intitolate “UCITS Acceptable Investment in 
other Funds” (investimenti accettabili per gli OICVM in altri Fondi).  
 
"GBP", la sterlina britannica, valuta con corso legale nel Regno Unito.  
 
"ICTA", Income and Corporation Taxes Act del 1988 (del Regno Unito). 
 
"Comparto Indicizzato", un Comparto il cui obiettivo d'investimento sia quello di replicare un indice di 

riferimento. 
 
"Classi Istituzionali", le Classi designate in quanto "Classi Istituzionali" nell'elenco delle Classi di 
Quote riportato nella sezione "Introduzione". 
 
"Investimento", qualsiasi investimento autorizzato dall'Atto Costitutivo del Trust e consentito ai sensi 
dei Regolamenti OICVM. 
 
"Contratto di Gestione degli Investimenti", il contratto stipulato tra il Gestore e il Gestore degli 
Investimenti, datato 29 giugno 2007, e successive modifiche. 
 
"Gestore degli Investimenti", BlackRock Advisors (UK) Limited e/o qualsivoglia altro soggetto 
nominato, conformemente ai requisiti della Banca Centrale, con l'incarico di fornire servizi di gestione 
degli investimenti ai Comparti, o a qualsivoglia comparto. 
 
"KIID", il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori pubblicato in relazione a 
ciascun Comparto ai sensi dei Regolamenti OICVM, come di volta in volta modificato. 
 
"Gestore", BlackRock Asset Management Ireland Limited, una società a responsabilità limitata 
costituita in Irlanda. 
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"Stato Membro", uno stato membro dell'Unione Europea. 
 
"Partecipazione minima", una partecipazione in Quote di qualsiasi Classe il cui valore complessivo 
corrisponda all'importo minimo riportato nel presente Prospetto Informativo.  
 
"Rimborso minimo", il valore o il numero minimo di Quote di qualsiasi Classe che può essere 
rimborsato in qualsiasi momento, secondo quanto riportato nel presente Prospetto Informativo.  
 
"Sottoscrizione minima", la sottoscrizione minima (iniziale o successiva) di Quote di qualsiasi 
Classe da parte di un Detentore di Quote, secondo quanto riportato nel presente Prospetto 
Informativo.  
 
"Mix Funds", BlackRock Mix Fonds 1, BlackRock Mix Fonds 2, BlackRock Mix Fonds 3, BlackRock 
Mix Fonds 4 e BlackRock Mix Fonds 5. 
 
"Valore Patrimoniale Netto", il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, stabilito conformemente 
all'Atto Costitutivo del Trust.  
 
"Valore Patrimoniale Netto per Quota", il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Quote ( 
in circolazione) del Comparto in questione, soggetto all'eventuale aggiustamento che possa essere 
richiesto laddove vi sia più di una Classe di Quote in tale Comparto. 
 
"OCSE", l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i cui stati membri 
attualmente sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, 
Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. 
 
"OTC", over-the-counter. 
 
"Derivati OTC", strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter. 
 
"Gruppo PNC", il gruppo di società PNC, la cui capogruppo è PNC Financial Services Group Inc.. 
 
"Detentore Qualificato", qualsiasi persona, società o entità che non sia (i) una persona, società o 
entità che acquista Quote in una Classe Flessibile prima di avere stipulato un Contratto cliente; (ii) un 
Soggetto Statunitense; (iii) un Piano ERISA; (iv) un Residente Canadese; (v) qualsiasi altra persona, 
società o entità che non possa acquistare o detenere Quote senza violare le leggi o i regolamenti 
eventualmente applicabili ad essa o al Fondo o in qualsiasi altro modo, ovvero la cui detenzione di 
Quote possa causare al Fondo (individualmente o unitamente ad altri Detentori di Quote nelle 
medesime circostanze) qualsivoglia passività fiscale o svantaggio pecuniario in cui il Fondo non 
sarebbe altrimenti incorso ovvero la necessità per il Fondo di registrarsi o di registrare qualsivoglia 
Classe dei propri titoli ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione (inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, la Legge del 1933, la Legge del 1940 e il CEA); oppure (vi) una banca depositaria, un 
intestatario o amministratore fiduciario di qualsiasi persona, una società o un'entità descritta ai 
precedenti punti da (i) a (v). 
 
"Prezzo di rimborso", in relazione a tutti i Comparti ad eccezione dei Mix Funds e di BlackRock 
Diversified Distribution Fund, il prezzo a cui le Quote di qualsiasi Classe possono essere rimborsate, 
calcolato come riportato nel presente Prospetto Informativo.  
 
"Mercati Regolamentati", le borse valori e/o i mercati regolamentati riportati all'Appendice I. 
 
"Politica Retributiva", la politica descritta alla sezione intitolata "Il Gestore" comprensiva, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, della descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei 
benefit nonché dell'identificazione dei soggetti responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei 
benefit. 
 
"Delibera", una delibera approvata dalla maggioranza semplice dei Detentori di Quote presenti di 
persona o per delega a un'assemblea di Detentori di Quote debitamente convocata. 
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"Fondi Sovereign Screened", BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund e 
BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund. 
 
"Sterlina" o "£", la valuta con corso legale nel Regno Unito. 
 
"Comparto", un fondo di attività costituito (previa approvazione della Banca Centrale) per una o più 
classi di Quote del Fondo, che sia investito conformemente agli obiettivi d'investimento ad esso 
applicabili. 
 
"Conto di raccolta liquidità dei Comparti", un conto di raccolta liquidità aperto a nome di un 
Comparto considerato fortemente esposto a leva finanziaria. 
 
"Prezzo di sottoscrizione", in relazione a tutti i Comparti eccetto i Mix Funds, BlackRock Diversified 
Distribution Fund, BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1, BlackRock Customised Euro Non-
Sovereign Bond Index Fund 1 e BlackRock Multi Style Strategy Fund, il prezzo a cui possono essere 
sottoscritte le Quote di qualsiasi Classe, calcolato come riportato nel presente Prospetto Informativo.  
 
"Sistema Target", il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer, ossia il sistema di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. 
 
"Trust", il trust costituito dall'Atto Costitutivo del Trust. 
 
"Amministratore Fiduciario", J.P. Morgan Bank (Ireland) plc o qualsivoglia altro soggetto che venga 
nominato, conformemente ai requisiti della Banca Centrale, ad operare in quanto amministratore 
fiduciario del Fondo. 
 
"Atto Costitutivo del Trust", l'Atto Costitutivo modificato e riformulato datato 4 dicembre 2009 
stipulato tra il Gestore e l'Amministratore Fiduciario, e qualsiasi atto supplementare pertinente. 
 
"OICVM", un Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari costituito ai sensi della Direttiva. 
 
"Regolamenti OICVM", i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d'Investimento Collettivo 
in Valori Mobiliari) del 2011, come di volta in volta modificati o integrati. 
 
"Conto di raccolta liquidità multicomparto", un conto di raccolta liquidità a livello multicomparto 
aperto a nome del Fondo. 
 
"Classe/i di Azioni U", le Azioni di qualsivoglia Classe designate con una lettera "U" nella rispettiva 
denominazione nell'elenco delle Classi di Azioni riportato nella sezione "Introduzione". 
 
"Regno Unito", il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
 
"Quota", una quota in un Comparto. 
 
"Detentore di Quote", il detentore registrato di una Quota. 
 
"Stati Uniti" o "USA", gli Stati Uniti d'America o qualsiasi loro territorio, possedimento, qualsiasi stato 
degli Stati Uniti e il District of Columbia. 
 
"Dollaro statunitense", "Dollaro USA", "US$" o "$", la valuta con corso legale negli Stati Uniti 
d'America. 
 
"Soggetto Statunitense" o "Soggetti Statunitensi", si veda la definizione all'Appendice IV del 
presente Prospetto Informativo. I Soggetti Statunitensi non possono acquistare Quote del Fondo 
senza la previa approvazione degli Amministratori e il previo consenso scritto del Gestore. Gli 
Amministratori possono modificare la definizione di "Soggetti Statunitensi", senza fornire preavviso ai 
Detentori di Quote, come necessario al fine di rispecchiare al meglio le leggi e i regolamenti 
statunitensi in vigore in qualsiasi momento. 
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"Momento di Valutazione", in relazione a BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond 
Fund, BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund e BlackRock Diversified 
Distribution Fund, BlackRock Multi Style Strategy Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, 
BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock 
Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund e 
BlackRock Dynamic Allocation Fund, la chiusura delle attività nei mercati pertinenti per i loro 
investimenti o qualsiasi altro momento di ciascun Giorno di Negoziazione eventualmente stabilito dal 
Gestore, fermo restando che qualora qualsivoglia mercato pertinente non sia aperto in un Giorno di 
Negoziazione, verrà utilizzato il valore degli Investimenti in questione del Giorno di Negoziazione 
precedente, utilizzando i medesimi criteri temporali; 
 
in relazione ai Mix Funds, la chiusura delle attività in Irlanda;  
 
in relazione a BlackRock UK Credit Screened Fund, BlackRock UK Credit Screened (ex Duration 
Fund), BlackRock Euro Credit Screened Fund, BlackRock Euro Credit Screened (ex Duration) Fund, 
BlackRock US Credit Screened Fund, BlackRock US Credit Screened (ex Duration) Fund, BlackRock 
Euro Sovereign Bond Index Fund 1 e BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 
1, la chiusura delle attività dell'ultimo mercato pertinente in un Giorno di Negoziazione; 
 
in relazione a BlackRock Euro Cash Fund, le ore 16.00 di un Giorno di Negoziazione; 
 
 
 
o 
 
in relazione a tutti i Comparti, qualsiasi orario e giorno che il Gestore può di volta in volta stabilire (con 
il consenso dell'Agente Amministrativo) in relazione alla valutazione delle attività e passività di un 
Comparto, fermo restando che i Detentori di Quote verranno informati in anticipo di qualsiasi 
variazione del Momento di Valutazione.  
 
"Legge del 1933", lo United States Securities Act del 1933, e successive modifiche. 
 
"Legge del 1940", lo United States Investment Company Act del 1940, e successive modifiche. 
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BLACKROCK UCITS FUNDS 

Introduzione 
 

BlackRock UCITS Funds è strutturato come unit trust di tipo aperto e autorizzato dalla Banca Centrale 
in quanto OICVM, ai sensi delle disposizioni dei Regolamenti OICVM. Il Fondo è organizzato come 
unit trust multicomparto, in quanto possono essere costituiti diversi Comparti previa l'approvazione 
della Banca Centrale. Inoltre, a ogni Comparto può essere assegnata più di una Classe. Le Quote di 
ogni Classe assegnata a un Comparto verranno considerate di pari rango le une rispetto alle altre, a 
tutti gli effetti, ad eccezione di quanto segue oppure di ciò che il Gestore vorrà eventualmente stabilire: 
 
• valuta di denominazione della Classe; 
• politica dei dividendi; 
• livello delle commissioni e spese da addebitare; e 
• importi di Sottoscrizione minima, Rimborso minimo e Partecipazione minima applicabili. 
 
Le attività di ciascun Comparto saranno separate le une dalle altre e investite conformemente agli 
obiettivi e alle politiche d'investimento applicabili al Comparto in questione.  
 

Comparti e Classi di Quote 
 
Nome del Comparto Classi di Quote 
  
BlackRock UK Credit Screened Fund 
 

Flexible Accumulating Unit 
Flexible Distributing Unit 

 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock UK Credit Screened (ex Duration) Fund Flexible Accumulating Unit 

Flexible Distributing Unit 
 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock Euro Credit Screened Fund 
 

Flexible Accumulating Unit 
Flexible Distributing Unit 

 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock Euro Credit Screened (ex Duration) Fund Flexible Accumulating Unit 

Flexible Distributing Unit 
 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock US Credit Screened Fund Flexible Accumulating Unit 

Flexible Distributing Unit 
 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock US Credit Screened (ex Duration) Fund Flexible Accumulating Unit 

Flexible Distributing Unit 
 Institutional Accumulating Unit 
 Institutional Distributing Unit 
  
BlackRock Developed Markets Sovereign Screened 
Bond Fund 

EUR - Flexible Accumulating Unit 
EUR - Flexible Distributing Unit 

 EUR - Institutional Accumulating Unit 
 EUR - Institutional Distributing Unit 
 GBP - Flexible Accumulating Unit 

GBP - Flexible Distributing Unit 
 GBP - Institutional Accumulating Unit 
 GBP - Institutional Distributing Unit 
 CHF - Flexible Accumulating Unit 
 CHF - Flexible Distributing Unit 
 CHF - Institutional Accumulating Unit 
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 CHF - Institutional Distributing Unit 
 USD - Flexible Accumulating Unit 
 USD - Flexible Distributing Unit 
 USD - Institutional Accumulating Unit 
 USD - Institutional Distributing Unit 
 
 
BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened 
Bond Fund 

 
 
EUR - Flexible Accumulating Unit 

 EUR - Flexible Distributing Unit 
 EUR - Institutional Accumulating Unit 
 EUR - Institutional Distributing Unit 
 GBP - Flexible Accumulating Unit 
 GBP - Flexible Distributing Unit 
 GBP - Institutional Accumulating Unit 
 GBP - Institutional Distributing Unit 
 CHF - Flexible Accumulating Unit 
 CHF - Flexible Distributing Unit 
 CHF - Institutional Accumulating Unit 
 CHF - Institutional Distributing Unit 
 USD - Flexible Accumulating Unit 
 USD - Flexible Distributing Unit 
 USD - Institutional Accumulating Unit 
 USD - Institutional Distributing Unit 
 
 

 

BlackRock Mix Fonds 1 
 

Classe R - Accumulazione 

BlackRock Mix Fonds 2 
 

Classe R - Accumulazione 

BlackRock Mix Fonds 3 
 

Classe R - Accumulazione 

BlackRock Mix Fonds 4 
 

Classe R - Accumulazione 

BlackRock Mix Fonds 5 Classe R - Accumulazione 
 
BlackRock Diversified Distribution Fund 

 
EUR - Institutional Distributing Unit 

BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 EUR - Institutional Accumulating Unit 
BlackRock Customised Euro Non- Sovereign Bond 
Index Fund 1 

EUR - Institutional Accumulating Unit 

BlackRock Multi Style Strategy Fund Classe U - Accumulazione 
BlackRock Global Equity Selection Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Fixed Income Selection Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Diversified Strategies Selection Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Euro Cash Fund Classe D - Accumulazione, Classe E - 

Accumulazione 
BlackRock Dynamic Allocation Fund Classe D - Accumulazione 

Classe D - Distribuzione 
Flexible Accumulating Unit 
Flexible Distributing Unit 
Institutional Accumulating Unit 
Institutional Distributing Unit 

 
 
Potranno essere create ulteriori Classi conformemente ai requisiti della Banca Centrale. Informazioni 
dettagliate in merito alle Classi disponibili per la sottoscrizione, e alle quali potranno applicarsi diverse 
strutture commissionali, sono riportate nel presente Prospetto Informativo o nei Supplementi separati, 
che formano parte integrante della, e dovrebbero essere letti congiuntamente alla descrizione 
generale del Fondo in questo Prospetto Informativo, nonché congiuntamente alla relazione annuale e 
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al bilancio certificati più recenti e, se pubblicata successivamente, a una copia della relazione 
semestrale non certificata più recente.  
 
Ogni Quota rappresenta un'interessenza nel Trust. Il valore delle Quote di ogni Comparto sarà in 
qualsiasi momento pari al suo Valore Patrimoniale Netto. La Valuta di Base di ogni Comparto sarà 
stabilita dal Gestore.  
 
Ai potenziali investitori sarà consentito detenere Quote delle Classi Flessibili solo se avranno stipulato 
un Contratto cliente. 
 

Obiettivi e Politiche di investimento 
 
Principi generali 
 
Gli obiettivi e le politiche d'investimento specifici di ogni Comparto saranno formulati dal Gestore al 
momento della creazione di ogni Comparto, come indicato di seguito.   
 
Le borse valori e i mercati in cui i Comparti possono investire sono riportati all'Appendice I. Tali borse 
valori e mercati sono elencati conformemente ai requisiti della Banca Centrale, tenendo presente che 
la Banca Centrale non pubblica alcun elenco di borse valori o mercati approvati.  
 
Qualsiasi modifica degli obiettivi d'investimento o alterazione significativa delle politiche d'investimento 
di un Comparto saranno soggette alla previa approvazione scritta di una maggioranza dei Detentori di 
Quote del Comparto in questione oppure, se viene convocata un'assemblea generale dei Detentori di 
Quote di tale Comparto, di una maggioranza dei voti espressi in tale assemblea. Il Gestore fornirà ai 
Detentori di Quote un preavviso scritto di almeno 21 giorni prima dell'implementazione di qualsiasi 
modifica degli obiettivi d'investimento o alterazione significativa delle politiche d'investimento di un 
Comparto. La modifica del nome di un Comparto non richiederà l'approvazione dei Detentori di Quote. 
 
Un Comparto può, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire in altri OICR e/o 
Comparti del Fondo. 
 
Comparti Indicizzati 
 
I Comparti Indicizzati possono perseguire una strategia di tipo replicante o non replicante al fine di 
seguire i rispettivi indici di riferimento: 

 
(a) Strategia di tipo replicante 

 
I Comparti Indicizzati replicanti puntano a replicare il più possibile gli elementi costitutivi dell'indice 
di riferimento, detenendo tutti i titoli facenti parte dell'indice di riferimento in proporzioni analoghe 
alle loro ponderazioni nell'indice e, così facendo, applicheranno i limiti d'investimento riportati 
nell'Appendice III. Tuttavia, potrebbe non essere sempre possibile, o praticabile, acquistare ogni 
elemento costitutivo dell'indice di riferimento conformemente alle ponderazioni dell'indice di 
riferimento, oppure una tale strategia potrebbe andare a detrimento dei Detentori di Quote (ad 
esempio, laddove siano presenti costi considerevoli o difficoltà pratiche nel costruire un portafoglio 
di titoli che replichi un indice di riferimento oppure nei casi in cui un titolo presente nell'indice di 
riferimento divenga provvisoriamente illiquido, indisponibile o meno liquido, oppure a seguito di 
limiti legali che si applicano al Comparto ma non all'indice di riferimento). 
 
(b) Strategia non replicante 

 
I Comparti Indicizzati non replicanti possono, o meno, detenere ogni titolo o l'esatta 
concentrazione di un titolo presenti nell'indice di riferimento, ma punteranno a replicare l'indice di 
riferimento il più possibile e potranno utilizzare tecniche di ottimizzazione al fine di realizzare il loro 
obiettivo d'investimento. Le tecniche di ottimizzazione sono tecniche utilizzate da un Comparto per 
realizzare un rendimento analogo a quello del suo indice di riferimento. Tali tecniche possono 
includere la selezione strategica di taluni titoli che compongono l'indice di riferimento ovvero altri 
titoli che offrano performance analoghe a quelle di determinati titoli costitutivi. Esse possono 
inoltre prevedere il ricorso agli SFD. La misura in cui un Comparto Indicizzato si avvale di tecniche 



  

20 

di ottimizzazione dipenderà dalla natura dei costituenti l'indice di riferimento, dagli aspetti pratici e 
dal costo di replica dell'indice di riferimento pertinente e tale uso è a discrezione del Gestore degli 
Investimenti. Ad esempio, un Comparto Indicizzato potrebbe utilizzare tecniche di ottimizzazione 
in misura considerevole ed essere in grado di fornire un rendimento analogo a quello del suo 
indice di riferimento, investendo soltanto in un quantitativo relativamente ridotto dei costituenti tale 
indice di riferimento. Il Comparto Indicizzato potrebbe inoltre detenere alcuni titoli che offrono 
performance analoghe (con profili di rischio simili) a quelle di taluni titoli che compongono l'indice 
di riferimento pertinente, anche se tali titoli non sono costituenti dell'indice di riferimento e possono 
superare il numero di costituenti dell'indice di riferimento. L'adozione di tecniche di ottimizzazione, 
la cui attuazione è soggetta a diversi vincoli, come quelli descritti in dettaglio nell'Appendice III 
applicabili all'investimento in SFD, potrebbe non generare i risultati attesi. 
 

I seguenti Comparti Indicizzati utilizzano una strategia non replicante: 
 
BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 
BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 
 
BlackRock UK Credit Screened Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in sterline. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in sterline e in SFD, come descritto 
nel dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e le 
obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. 
 
I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è la sterlina. 
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BlackRock UK Credit Screened (ex Duration) Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in sterline, e ridurre 
al minimo l'esposizione al rischio di duration. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in sterline e in SFD, come descritto 
nel dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e le 
obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. Il Gestore degli Investimenti punterà a coprire il rischio di duration dei titoli a reddito 
fisso mediante l'uso di swap su tassi d'interesse e/o future. Il rischio di duration o di tasso d'interesse 
è il rischio di una riduzione del valore di un titolo a reddito fisso derivante da un aumento dei tassi 
d'interesse. 
 
I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è la sterlina. 
 
BlackRock Euro Credit Screened Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in euro. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro e in SFD, come descritto nel 
dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e le 
obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. 
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I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Euro Credit Screened (ex Duration) Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in euro, e ridurre al 
minimo l'esposizione al rischio di duration. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro e in SFD, come descritto nel 
dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e le 
obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. Il Gestore degli Investimenti punterà a coprire il rischio di duration dei titoli a reddito 
fisso mediante l'uso di swap su tassi d'interesse e future. Il rischio di duration o di tasso d'interesse è 
il rischio di una riduzione del valore di un titolo a reddito fisso derivante da un aumento dei tassi 
d'interesse. 
 
I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
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return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock US Credit Screened Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in dollari USA. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in dollari USA e in SFD, come 
descritto nel dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e 
le obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. 
 
I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
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La Valuta di Base del Comparto è il dollaro USA. 
 
BlackRock US Credit Screened (ex Duration) Fund  
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata a emittenti 
di crediti societari, che emettono prevalentemente titoli a reddito fisso denominati in dollari USA, e 
ridurre al minimo l'esposizione al rischio di duration. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in dollari USA e in SFD, come 
descritto nel dettaglio di seguito. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire includono, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, le obbligazioni societarie e, in misura inferiore, i titoli di Stato e 
le obbligazioni municipali e saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. Il Gestore degli Investimenti punterà a coprire la duration dei titoli a reddito fisso 
mediante l'uso di swap su tassi d'interesse e future. Il rischio di duration o di tasso d'interesse è il 
rischio di una riduzione del valore di un titolo a reddito fisso derivante da un aumento dei tassi 
d'interesse. 
 
I titoli a reddito fisso in cui il Comparto investirà saranno a tasso fisso e a tasso variabile e di livello 
investment grade. Un titolo a reddito fisso sarà considerato di livello investment grade se ha ricevuto 
un rating pari a BBB- e/o superiore da parte di S&P o un rating equivalente da parte di una qualsiasi 
delle altre agenzie di rating principali. Qualsiasi titolo a reddito fisso che venga successivamente 
declassato potrà continuare a essere detenuto al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate 
(distressed). 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio per contribuire a ridurre al 
minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti. Nell'ambito dell'implementazione delle politiche d'investimento, non è 
previsto che il Comparto sia esposto a leva finanziaria. 
 
Il Comparto può inoltre, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% 
del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o 
altri Comparti del Fondo. La relazione annuale del Fondo riporterà la proporzione massima delle 
commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso 
del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è il dollaro USA. 
 
BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata 
principalmente ai mercati dei titoli di Stato dei paesi sviluppati a livello mondiale.  
 
Ai fini della realizzazione dell'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire principalmente nei titoli a reddito fisso che compongono l'Indice Barclays Global 
Treasury (customised) ("Indice dei paesi sviluppati"), fermo restando che tali titoli rispettino 
determinati criteri di screening creditizio per titoli sovrani. Il Gestore degli Investimenti può altresì 
investire in titoli a reddito fisso che non facciano parte dell'Indice dei paesi sviluppati. Il Gestore degli 
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Investimenti non è tenuto a costruire il portafoglio in modo che rispecchi la composizione o i limiti 
massimi dell'Indice dei paesi sviluppati o di qualsivoglia altro indice.  
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio dei titoli sovrani per 
contribuire a ridurre al minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al 
rischio di eccessivo deterioramento del prezzo. La strategia di screening creditizio classifica gli 
emittenti di debito sovrano sulla base di fattori quali la posizione fiscale, la situazione finanziaria con 
l'estero, il merito creditizio e la disponibilità a pagare. Sulla base di tale classificazione, il Gestore 
degli Investimenti può stabilire quali titoli a reddito fisso siano più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo, evitando così di investire in tali titoli.  
 
Il Comparto investirà in titoli a reddito fisso, quali titoli a tasso fisso e a tasso variabile (che possono 
includere, in via meramente esemplificativa ma non limitativa, buoni del Tesoro e gilt) e obbligazioni, 
che possono essere emessi da governi o una qualsiasi delle loro suddivisioni politiche, autorità, 
agenzie o enti, organizzazioni sovranazionali, banche centrali, società o altri emittenti, che possono 
essere non quotati o quotati o negoziati su un mercato regolamentato e che si prevede avranno 
prevalentemente tassi fissi, ma potranno anche avere tassi variabili. Nelle giurisdizioni in cui il 
Comparto può essere soggetto a ritenute alla fonte sull'investimento in obbligazioni governative, il 
Comparto potrà cercare di investire in istituti finanziari ed emittenti societari di qualità elevata. Tutti i 
titoli a reddito fisso in cui il Comparto investe avranno ricevuto un rating di livello investment grade da 
Moody’s Investor Services, Standard and Poor’s Corporation o Fitch Ratings al momento dell'acquisto 
ovvero saranno considerati di rating equivalente dal Gestore degli Investimenti. Qualora i rating di 
credito di tali titoli a reddito a fisso fossero declassati, il Comparto potrà continuare a detenere i titoli a 
reddito fisso in questione per un determinato periodo di tempo, a discrezione del Gestore degli 
Investimenti, al fine di evitare una vendita in condizioni deteriorate (distressed) dell'obbligazione 
declassata. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti.  
 
Tutte le esposizioni valutarie sottostanti del portafoglio in BlackRock Developed Markets Sovereign 
Screened Bond Fund sono soggette a copertura nella Valuta di Base del Comparto mediante l'uso di 
SFD. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della politica d'investimento, si prevede che BlackRock Developed 
Markets Sovereign Screened Bond Fund sia generalmente esposto a un effetto leva pari a circa il 
200% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad 
esempio in condizioni di mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria 
superi il 300% del Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la 
leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata 
sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore 
degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del 
Comparto.  
 
Il rendimento del Comparto sarà comparato al rendimento dell'Indice dei paesi sviluppati, ossia un 
indice su misura composto da titoli di Stato (prevalentemente a tasso fisso), basato sulla serie 
standard Barclays Capital Global Treasury Index, ma con un limite fisso del 10% su ogni singolo 
paese e un limite fisso del 30% sui paesi dell'Eurozona nel loro insieme. L'Indice dei paesi sviluppati 
rappresenta il debito governativo denominato in valuta locale dei paesi di livello investment grade. È 
inteso che l'Indice dei paesi sviluppati sarà inizialmente composto dalle seguenti esposizioni: 10% 
Giappone, 10% Regno Unito, 10% USA, 30% paesi dell'Eurozona e il restante 40% composto da un 
mix di altri paesi.  
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Per contribuire a perseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre, ferme restando 
le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto 
totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o altri Comparti del Fondo, laddove gli 
obiettivi di tali organismi d'investimento siano coerenti con l'obiettivo del Comparto ovvero al fine di 
una gestione efficiente delle posizioni di liquidità e/o delle garanzie collaterali. La relazione annuale 
del Fondo riporterà la proporzione massima delle commissioni di gestione addebitate sia al Comparto 
sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un'esposizione diversificata 
principalmente ai mercati dei titoli di Stato dei paesi emergenti a livello mondiale.  
 
Ai fini della realizzazione dell'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire principalmente nei titoli a reddito fisso che compongono l'Indice J.P. Morgan 
Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Emerging Index ("Indice dei paesi 
emergenti"), fermo restando che tali titoli rispettino determinati criteri di screening creditizio per titoli 
sovrani. Il Gestore degli Investimenti può altresì investire in titoli a reddito fisso che non facciano parte 
dell'Indice dei paesi emergenti. Il Gestore degli Investimenti non è tenuto a costruire il portafoglio in 
modo che rispecchi la composizione o i limiti massimi dell'Indice dei paesi emergenti o di qualsivoglia 
altro indice.  
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà una strategia di screening creditizio dei titoli sovrani per 
contribuire a ridurre al minimo l'esposizione del Comparto ai titoli a reddito fisso ritenuti più esposti al 
rischio di eccessivo deterioramento del prezzo. La strategia di screening creditizio classifica gli 
emittenti di debito sovrano sulla base di fattori quali la posizione fiscale, la situazione finanziaria con 
l'estero, il merito creditizio e la disponibilità a pagare. Sulla base di tale classificazione, il Gestore 
degli Investimenti può stabilire quali titoli a reddito fisso siano più esposti al rischio di eccessivo 
deterioramento del prezzo, evitando così di investire in tali titoli.  
 
Il Comparto investirà in titoli a reddito fisso (prevalentemente denominati nella valuta del paese 
emergente emittente in questione) inclusi titoli a tasso fisso, a tasso variabile, a tasso flottante e zero 
coupon e obbligazioni che potranno essere di livello inferiore a investment grade o prive di rating. I 
titoli inferiori a investment grade possono essere innalzati a livello investment grade oppure declassati 
a livello di default oppure i rating di credito potrebbero essere di volta in volta revocati in talune 
circostanze. In tal caso, il Comparto potrà detenere titoli investment grade, di livello default o privi di 
rating secondo quanto richiesto dal Gestore degli Investimenti. Tali investimenti potranno essere 
emessi da governi o da qualsivoglia loro suddivisione politica, autorità, agenzia o ente, da 
organizzazioni sovranazionali, banche centrali, società o altri emittenti e potranno essere non quotati 
ovvero quotati o negoziati in un mercato regolamentato.  
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, total 
return swap (che possono essere utilizzati per gestire le esposizioni a determinati titoli o indici di titoli) 
e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio del tasso 
d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati per la gestione del rischio 
valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai 
vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca 
Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei 
Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o 
per incrementare i rendimenti.  
 
Le esposizioni valutarie sottostanti del portafoglio in Emerging Markets Sovereign Screened Bond 
Fund non sono soggette a copertura nella Valuta di Base. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della politica d'investimento, non si prevede che BlackRock 
Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund sia generalmente esposto a una leva finanziaria 
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superiore al 50% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria 
maggiore, ad esempio in condizioni di mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 100% del Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente 
documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene 
calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il 
Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e gestire l'esposizione 
globale del Comparto. 
 
Il rendimento del Comparto sarà comparato al rendimento di un indice di riferimento, che inizialmente 
sarà l'Indice dei paesi emergenti, ma con un limite fisso del 10% su ogni singolo paese. L'Indice dei 
paesi emergenti è un indice rappresentativo del debito governativo dei mercati emergenti in valuta 
locale. È composto solo dai paesi dell'universo dell'Indice J.P. Morgan’s Government Bond che 
soddisfano i criteri di J.P. Morgan per un mercato emergente. Alla data del presente Prospetto 
Informativo, l'Indice di Riferimento consiste di obbligazioni in valuta locale emesse dai governi dei 
mercati emergenti di Asia, Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa.  
 
Sebbene l'Indice dei mercati emergenti abbia un limite massimo fisso del 10% per ogni singolo paese, 
il Gestore degli Investimenti non è tenuto a costruire il portafoglio in modo da riflettere la composizione 
o i vincoli massimi dell'Indice e l'investimento in titoli negoziati sui mercati russi può costituire fino al 
15% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto.  
 
Per contribuire a perseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Comparto può inoltre, ferme restando 
le condizioni riportate all'Appendice III, investire fino al 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto 
totale in altri OICR, inclusi i fondi scambiati in borsa (ETF) e/o altri Comparti del Fondo, laddove gli 
obiettivi di tali organismi d'investimento siano coerenti con l'obiettivo del Comparto ovvero al fine di 
una gestione efficiente delle posizioni di liquidità e/o delle garanzie collaterali. La relazione annuale 
del Fondo riporterà la proporzione massima delle commissioni di gestione addebitate sia al Comparto 
sia all’OICR in cui il medesimo investe nel corso del periodo oggetto di tale relazione. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Mix Fonds 1-5  
 
I comparti Mix Funds rappresentano cinque portafogli con un'asset allocation diversificata su tutta la 
gamma del rischio/rendimento. Ogni Mix Fund ha un'asset allocation predeterminata, suddivisa in 
diverse aree geografiche e diversi settori, ottenuta investendo principalmente in OICVM che replicano 
indici, con esposizione a titoli azionari e a reddito fisso.  
 
Gli OICR sottostanti in cui i Mix Funds investono saranno OICVM domiciliati in una giurisdizione 
dell'Unione europea. Si prevede che tali organismi d'investimento collettivo sottostanti siano 
organismi gestiti dal Gestore degli Investimenti o da una Consociata. Gli investimenti iniziali dei Mix 
Funds consisteranno prevalentemente di comparti sottostanti di BlackRock Global Index Funds, 
BlackRock Index Selection Funds, BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc, Institutional Cash 
Series plc e delle gamme di ETF iShares, tutti veicoli d'investimento multicomparto domiciliati in 
Irlanda, ad eccezione di BlackRock Global Index Funds, che è domiciliato in Lussemburgo. I Mix 
Funds hanno altresì facoltà di investire in OICVM che non sono gestiti all'interno del Gruppo 
BlackRock. 
 
I titoli azionari presentano generalmente un'aspettativa di rischio/rendimento superiore a quella dei 
titoli a reddito fisso. Pertanto, i fondi con allocazioni più estese ai titoli azionari tendono ad avere un 
profilo di rischio maggiore e un'aspettativa di rendimento superiore rispetto ai fondi con allocazioni più 
estese ai titoli a reddito fisso, i quali tendono ad avere un profilo di rischio inferiore e un'aspettativa di 
rendimento più ridotta dei fondi azionari.  
 
Ogni comparto Mix Fund ha il proprio profilo di rischio previsto separato, come indicato nella seguente 
tabella "Asset allocation e Profili di rischio previsti". Maggiore l'allocazione dei Mix Funds a fondi 
azionari sottostanti, maggiore il profilo di rischio e maggiore l'aspettativa di rendimento. Maggiore 
l'allocazione dei Mix Funds a fondi a reddito fisso sottostanti, minore il profilo di rischio e minore 
l'aspettativa di rendimento. Sulla base dell'allocazione dei Mix Funds a fondi azionari sottostanti e a 
fondi obbligazionari sottostanti e, nel caso di BlackRock Mix Fonds 1, alla liquidità, BlackRock Mix 
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Fonds 1 ha il profilo di rischio/rendimento più basso e BlackRock Mix Fonds 5 ha il profilo di rischio 
rendimento più alto, mentre i profili di rischio/rendimento di BlackRock Mix Fonds 2, BlackRock Mix 
Fonds 3 e BlackRock Mix Fonds 4 sono gradualmente più elevati. 
 
La tabella seguente e le Politiche d'Investimento dei Mix Funds stabiliscono le asset allocation sulla 
gamma del rischio/rendimento. Queste asset allocation percentuali sono indicative e il Gestore degli 
Investimenti potrà di volta in volta modificarle a propria discrezione. Nella misura in cui le asset 
allocation si discostino in modo significativo da quelle riportate di seguito per un periodo di tempo 
prolungato, i Detentori di Quote verranno informati e il Prospetto Informativo verrà aggiornato al fine di 
rispecchiare le nuove allocazioni. 
 
Asset allocation* e Profili di rischio previsti  
 

Comparto Esposizione a  
Reddito Fisso 
 

Esposizione  
Azionaria 
 

Profilo di rischio 
previsto 

BlackRock Mix 
Fonds 1** 

80% 10% Basso 

BlackRock Mix 
Fonds 2 

70% 30% Moderatamente 
basso 

BlackRock Mix 
Fonds 3 

50% 50% Moderato 

BlackRock Mix 
Fonds 4 

30% 70% Moderatamente alto 

BlackRock Mix 
Fonds 5 

10% 90% Elevato 

 
*come % del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione 
** il 10% è allocato a Institutional Euro Liquidity Fund, un comparto di Institutional Cash Series plc 
 
I Mix Funds investiranno principalmente in quote o azioni di OICVM che replicano indici (ivi inclusi i 
fondi scambiati in borsa) con un'esposizione a titoli azionari e a reddito fisso, ferme restando le 
condizioni riportate all'Appendice III. I Mix Funds investiranno principalmente in organismi 
d'investimento collettivo, ma potranno investire direttamente in altri Investimenti idonei, 
conformemente agli obiettivi e alle politiche d'investimento dei Comparti, riportate di seguito. 
 
Benchmark di performance 
 
Il rendimento di ogni Mix Fund sarà confrontato con il rendimento di determinati benchmark di 
performance. Ogni Mix Fund punta a fornire un rendimento analogo a quello del benchmark di 
performance pertinente. Il Gestore degli Investimenti può modificare i benchmark di performance di 
volta in volta e tali eventuali modifiche saranno rispecchiate nel Prospetto Informativo in occasione del 
successivo aggiornamento del Prospetto Informativo, nonché riportate nella relazione annuale o 
semestrale del Trust.  
 
Il rendimento delle allocazioni dei Mix Funds agli investimenti azionari sottostanti sarà comparato al 
rendimento dell'Indice MSCI All Country World (denominato in euro) ("MSCI ACWI"). Il rendimento 
delle allocazioni dei Mix Funds agli investimenti a reddito fisso sottostanti sarà confrontato con il 
rendimento dell'Indice Barclays Euro Aggregate Bond (denominato in euro) ("Eur Agg"), ad eccezione 
di BlackRock Mix Fonds 1, i cui investimenti in reddito fisso sottostanti saranno comparati al 
rendimento dell'Indice Barclays Global Aggregate Euro Hedged (denominato in euro) ("Global Agg"). 
 
Ad esempio, per quanto riguarda BlackRock Mixed Fonds 1, l'allocazione azionaria del 10% sarà 
confrontata con l'Indice MSCI ACWI mentre l'allocazione al reddito fisso dell'80% sarà confrontata con 
l'Indice Global Agg. Il restante 10% è costituito da un'allocazione alla liquidità. 
 
L'Indice MSCI ACWI è un indice ponderato in funzione della capitalizzazione di mercato, rettificato in 
base al flottante libero e concepito per misurare le performance dei mercati azionari dei mercati 
sviluppati ed emergenti a livello globale. L'Eur Agg è concepito per misurare la performance delle 
obbligazioni investment grade denominate in euro emesse al pubblico nei mercati interni degli 
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Eurobond e dell'Eurozona. Solo le obbligazioni con una scadenza residua di almeno 1 anno vengono 
incluse nell'indice. Il Global Agg è ideato per misurare la performance delle obbligazioni investment 
grade globali di diverse denominazioni emesse al pubblico nei mercati globali e regionali. Solo le 
obbligazioni con una scadenza residua di almeno 1 anno vengono incluse nell'indice. 
 
Il Gestore degli Investimenti non è tenuto a costruire i portafogli dei Mix Funds in modo che 
rispecchino la composizione degli indici MSCI ACWI, Eur Agg o Global Agg.  
 
BlackRock Mix Fonds 1 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguire nel lungo termine una crescita del capitale 
coerente con il profilo di rischio previsto del Comparto in relazione alla sua asset allocation.  
 
Politica d’Investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in un portafoglio di OICVM che possono essere gestiti dal Gestore 
degli Investimenti o da sue Consociate.  
 
Il Comparto intende investire circa l'80% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICVM che 
replicano indici con un'esposizione principale ai titoli a reddito fisso e circa il 10% del Valore 
Patrimoniale Netto in OICVM che replicano indici con un'esposizione ai titoli azionari. Il restante 10% 
sarà investito in liquidità. L'esposizione sottostante al reddito fisso sarà prevalentemente composta da 
titoli di Stato globali a tasso fisso e variabile e da titoli/obbligazioni a reddito fisso societari di livello 
investment grade (ma potrà includere titoli non investment grade o privi di rating). L'esposizione 
azionaria sottostante sarà prevalentemente composta da società ad alta e media capitalizzazione di 
tutto il mondo. Il Comparto può altresì investire in organismi d'investimento collettivo non gestiti dal 
Gestore degli Investimenti o da sue Consociate. 
 
In misura minore, il Comparto potrà anche investire direttamente a livello globale in titoli azionari, 
obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile (con o senza rating, di livello investment 
grade o di livello inferiore) e in ETF. Qualsiasi siffatto investimento diretto sarà conforme alle 
allocazioni previste al reddito fisso e alle azioni del Comparto, riportate in precedenza, e consisterà 
degli investimenti detenuti dagli organismi d'investimento collettivo sottostanti in cui il Comparto 
investe. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e future (che possono essere 
utilizzati per acquisire esposizione agli indici a reddito fisso/azionari), a fini d'investimento diretto e/o 
di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per incrementare i rendimenti.  
 
In linea generale non si prevede che il Comparto sarà esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva 
finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto, facendo ricorso ai rispettivi indici MSCI ACWI e Global 
Agg come portafogli di riferimento. 
 
Si prevede che BlackRock Mix Fonds 1 abbia un profilo di rischio basso.  
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. Eventuali esposizioni valutarie diverse dall'euro di 
BlackRock Mix Fonds 1 possono essere coperte in euro. 
 
BlackRock Mix Fonds 2 
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Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguire nel lungo termine una crescita del capitale 
coerente con il profilo di rischio previsto del Comparto in relazione alla sua asset allocation.  
 
Politica d’Investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in un portafoglio di OICVM che possono essere gestiti dal Gestore 
degli Investimenti o da sue Consociate.  
 
Il Comparto intende investire circa il 70% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICVM indicizzati 
sottostanti con un'esposizione principale ai titoli a reddito fisso e circa il 30% del Valore Patrimoniale 
Netto in fondi indicizzati sottostanti con un'esposizione ai titoli azionari. L'esposizione sottostante al 
reddito fisso sarà prevalentemente composta da titoli di Stato globali a tasso fisso e variabile e da 
titoli/obbligazioni a reddito fisso societari di livello investment grade (ma potrà includere titoli non 
investment grade o privi di rating). L'esposizione azionaria sottostante sarà prevalentemente 
composta da società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo. Il Comparto può altresì 
investire in organismi d'investimento collettivo non gestiti dal Gestore degli Investimenti o da sue 
Consociate. 
 
In misura minore, il Comparto potrà anche investire direttamente a livello globale in titoli azionari, 
obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile (con o senza rating, di livello investment 
grade o di livello inferiore) e in ETF. Qualsiasi siffatto investimento diretto sarà conforme alle 
allocazioni previste al reddito fisso e alle azioni del Comparto, riportate in precedenza, e consisterà 
degli investimenti detenuti dagli organismi d'investimento collettivo sottostanti in cui il Comparto 
investe. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e future (che possono essere 
utilizzati per acquisire esposizione agli indici a reddito fisso/azionari), a fini d'investimento diretto e/o 
di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per incrementare i rendimenti.  
 
In linea generale non si prevede che il Comparto sarà esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva 
finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR 
relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, facendo ricorso ai rispettivi indici 
MSCI ACWI ed Eur Agg come portafogli di riferimento. 
 
Si prevede che BlackRock Mix Fonds 2 abbia un profilo di rischio moderatamente basso.  
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Mix Fonds 3 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguire nel lungo termine una crescita del capitale 
coerente con il profilo di rischio previsto del Comparto in relazione alla sua asset allocation.  
 
Politica d’Investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in un portafoglio di OICVM che possono essere gestiti dal Gestore 
degli Investimenti o da sue Consociate. 
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Il Comparto intende investire circa il 50% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICVM indicizzati 
sottostanti con un'esposizione principale ai titoli a reddito fisso e circa il 50% del Valore Patrimoniale 
Netto in fondi indicizzati sottostanti con un'esposizione ai titoli azionari. L'esposizione sottostante al 
reddito fisso sarà prevalentemente composta da titoli di Stato globali a tasso fisso e variabile e da 
titoli/obbligazioni a reddito fisso societari di livello investment grade (ma potrà includere titoli non 
investment grade o privi di rating). L'esposizione azionaria sottostante sarà prevalentemente 
composta da società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo. Il Comparto può altresì 
investire in organismi d'investimento collettivo non gestiti dal Gestore degli Investimenti o da sue 
Consociate. 
 
In misura minore, il Comparto potrà anche investire direttamente a livello globale in titoli azionari, 
obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile (con o senza rating, di livello investment 
grade o di livello inferiore) e in ETF. Qualsiasi siffatto investimento diretto sarà conforme alle 
allocazioni previste al reddito fisso e alle azioni del Comparto, riportate in precedenza, e consisterà 
degli investimenti detenuti dagli organismi d'investimento collettivo sottostanti in cui il Comparto 
investe. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e future (che possono essere 
utilizzati per acquisire esposizione agli indici a reddito fisso/azionari), a fini d'investimento diretto e/o 
di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per incrementare i rendimenti.  
 
In linea generale non si prevede che il Comparto sarà esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva 
finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR 
relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, facendo ricorso ai rispettivi indici 
MSCI ACWI ed Eur Agg come portafogli di riferimento.  
 
Si prevede che BlackRock Mix Fonds 3 abbia un profilo di rischio medio.  
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Mix Fonds 4 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguire nel lungo termine una crescita del capitale 
coerente con il profilo di rischio previsto del Comparto in relazione alla sua asset allocation.  
 
Politica d’Investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in un portafoglio di OICVM che possono essere gestiti dal Gestore 
degli Investimenti o da sue Consociate. 
 
Il Comparto intende investire circa il 30% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICVM indicizzati 
sottostanti con un'esposizione principale ai titoli a reddito fisso e circa il 70% del Valore Patrimoniale 
Netto in fondi indicizzati sottostanti con un'esposizione ai titoli azionari. L'esposizione sottostante al 
reddito fisso sarà prevalentemente composta da titoli di Stato globali a tasso fisso e variabile e da 
titoli/obbligazioni a reddito fisso societari di livello investment grade (ma potrà includere titoli non 
investment grade o privi di rating). L'esposizione azionaria sottostante sarà prevalentemente 
composta da società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo. Il Comparto può altresì 
investire in organismi d'investimento collettivo non gestiti dal Gestore degli Investimenti o da sue 
Consociate. 
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In misura minore, il Comparto potrà anche investire direttamente a livello globale in titoli azionari, 
obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile (con o senza rating, di livello investment 
grade o di livello inferiore) e in ETF. Qualsiasi siffatto investimento diretto sarà conforme alle 
allocazioni previste al reddito fisso e alle azioni del Comparto, riportate in precedenza, e consisterà 
degli investimenti detenuti dagli organismi d'investimento collettivo sottostanti in cui il Comparto 
investe. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e future (che possono essere 
utilizzati per acquisire esposizione agli indici a reddito fisso/azionari), a fini d'investimento diretto e/o 
di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per incrementare i rendimenti.  
 
In linea generale non si prevede che il Comparto sarà esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva 
finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR 
relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, facendo ricorso ai rispettivi indici 
MSCI ACWI ed Eur Agg come portafogli di riferimento. 
 
Si prevede che BlackRock Mix Fonds 4 abbia un profilo di rischio moderatamente alto.  
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
 
BlackRock Mix Fonds 5 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è perseguire nel lungo termine una crescita del capitale 
coerente con il profilo di rischio previsto del Comparto in relazione alla sua asset allocation.  
 
Politica d’Investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in un portafoglio di OICVM che possono essere gestiti dal Gestore 
degli Investimenti o da sue Consociate. 
 
Il Comparto intende investire circa il 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICVM indicizzati 
sottostanti con un'esposizione principale ai titoli a reddito fisso e circa il 90% del Valore Patrimoniale 
Netto in fondi indicizzati sottostanti con un'esposizione ai titoli azionari. L'esposizione sottostante al 
reddito fisso sarà prevalentemente composta da titoli di Stato globali a tasso fisso e variabile e da 
titoli/obbligazioni a reddito fisso societari di livello investment grade (ma potrà includere titoli non 
investment grade o privi di rating). L'esposizione azionaria sottostante sarà prevalentemente 
composta da società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo. Il Comparto può altresì 
investire in organismi d'investimento collettivo non gestiti dal Gestore degli Investimenti o da sue 
Consociate. 
 
In misura minore, il Comparto potrà anche investire direttamente a livello globale in titoli azionari, 
obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile (con o senza rating, di livello investment 
grade o di livello inferiore) e in ETF. Qualsiasi siffatto investimento diretto sarà conforme alle 
allocazioni previste al reddito fisso e alle azioni del Comparto, riportate in precedenza, e consisterà 
degli investimenti detenuti dagli organismi d'investimento collettivo sottostanti in cui il Comparto 
investe. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a 
termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e future (che possono essere 
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utilizzati per acquisire esposizione agli indici a reddito fisso/azionari), a fini d'investimento diretto e/o 
di gestione efficiente del portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti emanati dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per incrementare i rendimenti.  
 
In linea generale non si prevede che il Comparto sarà esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva 
finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR 
relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, facendo ricorso ai rispettivi indici 
MSCI ACWI ed Eur Agg come portafogli di riferimento. 
 
Si prevede che BlackRock Mix Fonds 5 abbia un profilo di rischio alto.  
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Diversified Distribution Fund 
 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di offrire agli investitori un reddito annuo, nonché un 
rendimento totale nel lungo termine, tramite l'investimento in un portafoglio diversificato di titoli a 
reddito fisso e, in misura limitata, di titoli azionari. 
 
Al fine di realizzare l'obiettivo d'investimento, la politica d'investimento del Comparto consiste 
nell'investire prevalentemente in valori mobiliari a reddito fisso e titoli correlati al reddito fisso (inclusi 
gli SFD) emessi da, o che generino esposizione a, società, governi e agenzie di tutto il mondo. Il 
Comparto può investire più del 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in tali titoli di società, 
governi o agenzie nei mercati emergenti. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire 
includono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, obbligazioni societarie, governative e municipali, 
a tasso fisso e a tasso variabile e di livello investment grade, inferiore a investment grade e o prive di 
rating (ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale).  
 
Il Comparto può investire fino al 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto totale in titoli azionari 
emessi da società di tutto il mondo e può inoltre investire fino al 40% del proprio Valore Patrimoniale 
Netto in OICR, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III. I titoli azionari verranno 
prevalentemente scelti tra i componenti dell'Indice MSCI World (l'"Indice") e i titoli azionari del 
Comparto rispecchieranno principalmente i componenti dell'Indice, ivi incluse la ponderazione e la 
composizione del medesimo. L'Indice rappresenta le società ad alta e media capitalizzazione dei 
paesi sviluppati. Gli OICR in cui il Comparto può investire includono gli ETF e/o altri Comparti del 
Fondo, laddove gli obiettivi di tali organismi siano coerenti con il suo obiettivo ovvero al fine di una 
gestione efficiente delle posizioni di liquidità e/o delle garanzie collaterali. Gli organismi d'investimento 
collettivo in cui il Comparto può investire saranno OICVM domiciliati in una giurisdizione della Ue ed è 
previsto che siano OICR gestiti dal Gestore degli Investimenti o da una Consociata, ma potranno 
essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo BlackRock. La relazione annuale del Fondo riporterà 
la proporzione massima delle commissioni di gestione addebitate sia al Comparto sia agli OICR in cui 
il medesimo investe nel corso del periodo oggetto di tale relazione.  
 
Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà altresì investire in liquidità e strumenti analoghi, che 
possono includere depositi a termine fisso, strumenti a tasso fisso e variabile inclusi (in via non 
limitativa) certificati di deposito, accettazioni bancarie, vaglia cambiari liberamente cedibili, carta 
commerciale, titoli a tasso flottante, debenture, carta commerciale garantita da attività, titoli ABS e 
fondi del mercato monetario che possono essere acquistati in quanto attività liquide da detenere a 
titolo accessorio. Il Comparto può ritenere appropriato investire in questo modo qualora, ad esempio, 
si preveda che siano necessarie attività rapidamente realizzabili al fine di soddisfare richieste di 
rimborso o altri obblighi di breve termine del Comparto.  
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I titoli a reddito fisso e azionari in cui il Comparto può investire saranno di norma quotati o negoziati 
sui Mercati Regolamentati riportati nell'Appendice I. 
 
Il Comparto può inoltre utilizzare gli SFD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, credit default 
swap, future obbligazionari scambiati in borsa, future su tassi d'interesse scambiati in borsa, opzioni e 
opzioni su future, future azionari, total return swap (che possono essere utilizzati per gestire le 
esposizioni a determinati titoli) e swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per la 
gestione del rischio del tasso d'interesse), contratti valutari a termine (che possono essere utilizzati 
per la gestione del rischio valutario), a fini d'investimento diretto e/o di gestione efficiente del 
portafoglio conformemente ai vincoli riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i 
limiti emanati dalla Banca Centrale). Le eventuali attività di riferimento sottostanti le opzioni saranno 
titoli o attivi idonei che siano coerenti con le politiche d'investimento del Comparto qui descritte, ivi 
incluse le opzioni su tassi d'interesse sulle obbligazioni societarie USA, le opzioni valutarie e le 
opzioni su titoli azionari e titoli a reddito fisso. Le eventuali attività di riferimento sottostanti i total 
return swap saranno titoli, panieri di titoli o indici idonei che siano coerenti con le politiche 
d'investimento del Comparto e che si prevede includano, in via non limitativa, indici a reddito fisso che 
consentano di accedere a emissioni obbligazionarie dei mercati emergenti a livello globale. Le 
controparti di tutte le operazioni in swap saranno istituti soggetti a supervisione prudenziale e 
appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale e non avranno alcun potere discrezionale in 
relazione alle attività del Comparto. 
 
Swap. Includono i total return swap, gli swap su tassi d'interesse e i credit default swap. Un total 
return swap è un contratto finanziario bilaterale che consente a una parte di godere di tutti i benefici in 
termini di flussi di cassa di un'attività senza effettivamente detenere tale attività. Uno swap su tassi 
d'interesse implica lo scambio tra due parti dei rispettivi impegni di pagamento o incasso dei flussi di 
cassa. L'"acquirente" in un contratto credit default è tenuto a corrispondere al "venditore" un flusso 
periodico di pagamenti nel corso della durata del contratto, a condizione che non si verifichi alcun 
evento di insolvenza in relazione a un'obbligazione di riferimento sottostante. Il venditore riceve un 
reddito a tasso fisso per tutta la durata del contratto.  
 
Opzioni. Un'opzione call è un'opzione in cui l'acquirente ha il diritto di acquistare i titoli sottostanti 
l'opzione al prezzo di esercizio specificato, in qualsiasi momento nel corso della durata dell'opzione. 
Un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio 
specificato, nel corso della durata dell'opzione.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari, azionari e su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Contratti valutari a termine. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e a termine. Un 
contratto valutario a termine comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una 
data futura e ad un prezzo fissato al momento del contratto.  
 
Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati 
Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per 
incrementare i rendimenti. 
 
Le esposizioni valutarie sottostanti del portafoglio del Comparto possono essere coperte nella Valuta 
di Base del Comparto mediante l'uso di SFD. 
 
Il Comparto può generare leva finanziaria quando vengono utilizzati gli SFD. Nell'ambito 
dell'implementazione della politica d'investimento, si prevede che il Comparto sia generalmente 
esposto a una leva finanziaria pari a circa il 200% del suo Valore Patrimoniale Netto. Non si prevede 
che la leva finanziaria del Comparto superi il 300% del suo Valore Patrimoniale Netto; il Comparto 
potrà tuttavia, nel breve termine, detenere una leva finanziaria superiore, ad esempio in presenza di 
condizioni di mercato anomale o volatili. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva 
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finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando 
i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli 
Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del 
Comparto. Il portafoglio di riferimento del Comparto è composto da diversi indici, che possono 
includere indici a reddito fisso, societari, dei mercati emergenti e azionari. Il portafoglio di riferimento 
non avrà alcuna leva finanziaria, non conterrà alcun SFD o SFD incorporato e avrà un profilo di 
rischio coerente con l'obiettivo d'investimento, le politiche e i limiti del Comparto. Il Gestore degli 
Investimenti può di volta in volta modificare il portafoglio di riferimento. La composizione del 
portafoglio di riferimento è disponibile su richiesta presso il Gestore degli Investimenti. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 
 
Obiettivo d’investimento 
L’obiettivo d’investimento del Comparto è fornire un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti 
sia in termine di capitale che di reddito, che rifletta il rendimento dell'Indice Barclays Euro Aggregate 
Treasury Bond.  
 
Politica d'investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo, il Comparto investirà in titoli a reddito fisso che, per quanto 
possibile e praticabile, consistono dei titoli costituenti dell'Indice Barclays Euro Aggregate Treasury 
Bond (l'"Indice di Riferimento"). Il Comparto intende utilizzare tecniche di ottimizzazione al fine di 
realizzare un rendimento simile a quello dell'Indice di Riferimento e, pertanto, non si prevede che il 
Comparto detenga ogni singolo costituente sottostante dell'Indice di Riferimento in ogni momento né 
che detenga tali costituenti nella medesima proporzione delle loro ponderazioni nell'Indice di 
Riferimento. Il Comparto può detenere liquidità e alcuni titoli che non sono elementi costitutivi 
sottostanti dell'Indice di Riferimento laddove tali titoli offrano performance analoghe (con profili di 
rischio corrispondenti) a taluni titoli che costituiscono l'Indice di Riferimento. Tuttavia, di volta in volta, 
il Comparto può detenere tutti gli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento. 
 
Nei casi in cui il Gestore degli Investimenti investe in titoli che non sono elementi costitutivi dell'Indice 
di Riferimento, questi saranno selezionati dal Gestore degli Investimenti in base al suo giudizio, alla 
luce delle condizioni di mercato correnti e tenendo in debito conto la sua valutazione della qualità 
creditizia e della liquidità, in merito al modo più efficace in termini di costi per generare un rendimento 
che replichi il rendimento dell'Indice di Riferimento. 
 
Il Comparto investirà in valori mobiliari che saranno titoli di debito a reddito fisso di norma emessi da 
stati membri dell'UEM in euro o nelle valute precedenti dei paesi sovrani appartenenti all'Unione 
Economica e Monetaria Europea. Le valute precedenti sono le valute dei paesi che facevano 
precedentemente parte dell'Eurozona. Alla data del presente Prospetto Informativo, non esiste alcuna 
siffatta valuta. Tali strumenti potranno essere a tasso fisso e/o variabile. Tali strumenti, al momento 
dell'acquisto, soddisferanno il requisito di rating creditizio dell'Indice di Riferimento, in questo caso 
investment grade. Sebbene si preveda che gli investimenti del Comparto comprenderanno emissioni 
investment grade, in talune circostanze e di volta in volta tali emissioni potranno essere declassate 
(downgrade). In tale eventualità, il Comparto potrà detenere emissioni con rating inferiore a 
investment grade fino al momento in cui esse cessino di far parte del suo Indice di Riferimento (ove 
applicabile) e sia possibile e praticabile (a giudizio del Gestore degli Investimenti) liquidare la 
posizione. Il Comparto non investirà più del 30% del Valore Patrimoniale Netto in titoli non investment 
grade. 
 
 
Il Comparto può investire in SFD a fini di investimento diretto o di gestione efficiente del portafoglio (si 
veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli). 
 
Qualora investa in SFD a fini di investimento diretto, il Comparto può stipulare operazioni in SFD, 
incluse operazioni in opzioni e future, swap, contratti a termine, credit default swap, operazioni su 
cambi a pronti, cap e floor (contratti di swap su tassi di interesse nei quali il rendimento si basa 
esclusivamente sul movimento positivo (nel caso dei cap) o negativo (nel caso dei floor) dei tassi di 
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interesse relativamente a un tasso fisso concordato tra le parti), contratti per differenza a fini di 
investimento diretto, conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni 
ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale), al fine di contribuire al perseguimento del proprio 
obiettivo e per motivi quali la generazione di efficienze nell'acquisire esposizione ai costituenti 
dell'Indice di Riferimento, per ridurre i costi di transazione o le tasse, oppure per consentire 
l'esposizione a titoli illiquidi o titoli non disponibili per motivi di mercato o normativi oppure al fine di 
ridurre al minimo gli errori di replica o per qualsiasi altra ragione che gli Amministratori reputino 
essere nell'interesse del Comparto. 
 
Swap. Includono i total return swap, gli swap su tassi d'interesse e i credit default swap. Un total 
return swap è un contratto finanziario bilaterale che consente a una parte di godere di tutti i benefici in 
termini di flussi di cassa di un'attività senza effettivamente detenere tale attività. Uno swap su tassi 
d'interesse implica lo scambio tra due parti dei rispettivi impegni di pagamento o incasso dei flussi di 
cassa. L'"acquirente" in un contratto credit default è tenuto a corrispondere al "venditore" un flusso 
periodico di pagamenti nel corso della durata del contratto, a condizione che non si verifichi alcun 
evento di insolvenza in relazione a un'obbligazione di riferimento sottostante. Il venditore riceve un 
reddito a tasso fisso per tutta la durata del contratto.  
 
Opzioni. Un'opzione call è un'opzione in cui l'acquirente ha il diritto di acquistare i titoli sottostanti 
l'opzione al prezzo di esercizio specificato, in qualsiasi momento nel corso della durata dell'opzione. 
Un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio 
specificato, nel corso della durata dell'opzione.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Contratti valutari a termine. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e a termine al fine di 
coprire l'esposizione valutaria. Un contratto valutario a termine comporta l'obbligo di acquistare o 
vendere una valuta specifica a una data futura e ad un prezzo fissato al momento del contratto. 
 
Contratti per differenza. Un contratto per differenza è un contratto tra due parti nel quale una parte 
pagherà all'altra la differenza tra il valore di un'attività al momento della stipula del contratto e il valore 
alla scadenza del contratto. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della politica d'investimento, non si prevede che BlackRock Euro 
Sovereign Bond Index Fund 1 sia generalmente esposto a una leva finanziaria superiore al 10% del 
suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in 
condizioni di mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% 
del Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori di 
mercato sottostanti o figurativi degli strumenti derivati. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo 
dell'impegno per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto. 
 
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
Indice di Riferimento  
L'Indice Barclays Euro Aggregate Treasury Bond misura la performance dei titoli di Stato a tasso fisso 
denominati in euro emessi dagli stati membri della UEM. L'Indice di Riferimento include obbligazioni 
investment grade (sulla base del rating del fornitore dell'indice, che utilizza il rating intermedio tra 
quelli assegnati dalle agenzie Fitch, Moody’s e S&P), che abbiano una scadenza residua di almeno 1 
anno. L'Indice di Riferimento viene ribilanciato su base mensile ed è ponderato per la capitalizzazione 
di mercato. Maggiori dettagli relativi all'Indice di Riferimento (compresi i suoi elementi costitutivi) sono 
disponibili sul sito Web del fornitore dell'indice all'indirizzo 
http://index.barcap.com/index.dxml?pageId=4377. 
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BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 
 
Obiettivo d’investimento 
L’obiettivo d’investimento del Comparto è fornire un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti 
sia in termine di capitale che di reddito, che rifletta il rendimento dell'Indice Barclays Euro Aggregate 
ex Treasury - Custom Exclusions.  
 
Politica d'investimento 
Al fine di realizzare questo obiettivo, il Comparto investirà in titoli a reddito fisso che, per quanto 
possibile e praticabile, consistono dei titoli costituenti dell'Indice Barclays Euro Aggregate ex Treasury 
- Custom Exclusions (l'"Indice di Riferimento"). Il Comparto intende utilizzare tecniche di 
ottimizzazione al fine di realizzare un rendimento simile a quello dell'Indice di Riferimento e, pertanto, 
non si prevede che il Comparto detenga ogni singolo costituente sottostante dell'Indice di Riferimento 
in ogni momento né che detenga tali costituenti nella medesima proporzione delle loro ponderazioni 
nell'Indice di Riferimento. Inoltre, i titoli Custom Exclusions (come definiti nel seguente paragrafo 
"Indice di Riferimento") non saranno detenuti nell'ambito delle tecniche di ottimizzazione. Il Comparto 
può detenere liquidità e alcuni titoli che non sono elementi costitutivi sottostanti dell'Indice di 
Riferimento laddove tali titoli offrano performance analoghe (con profili di rischio corrispondenti) a 
taluni titoli che costituiscono l'Indice di Riferimento. Tuttavia, di volta in volta, il Comparto può 
detenere tutti gli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento. 
 
Nei casi in cui il Gestore degli Investimenti investe in titoli che non sono elementi costitutivi dell'Indice 
di Riferimento, questi saranno selezionati dal Gestore degli Investimenti in base al suo giudizio, alla 
luce delle condizioni di mercato correnti e tenendo in debito conto la sua valutazione della qualità 
creditizia e della liquidità, in merito al modo più efficace in termini di costi per generare un rendimento 
che replichi il rendimento dell'Indice di Riferimento. 
 
Il Comparto investirà in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da 
organismi pubblici internazionali, società o entità di cartolarizzazione, ad esclusione dei titoli emessi 
da entità coinvolte in pratiche aziendali controverse e/o nella costruzione di armi controverse (come 
descritto più nel dettaglio nel seguente paragrafo "Indice di Riferimento"). Si tratta di strumenti di 
credito, quali obbligazioni societarie, sovranazionali o di agenzia. Tali strumenti potranno essere a 
tasso fisso e/o variabile. Tali strumenti avranno ricevuto un rating di livello investment grade da 
Moody’s, Standard and Poor’s Corporation o Fitch Ratings al momento dell'acquisto ovvero saranno 
considerati di rating equivalente dal Gestore degli Investimenti. Sebbene gli Investimenti del 
Comparto siano destinati a comprendere emissioni investment grade conformi alle esclusioni 
dell’Indice di Riferimento, in talune circostanze e di volta in volta tali emissioni potranno essere 
declassate (downgrade) oppure escluse. In tale eventualità, il Comparto potrà detenere emissioni con 
rating inferiore a investment grade o emissioni che sono state escluse fino al momento in cui esse 
cessino di far parte del suo Indice di Riferimento (ove applicabile) e sia possibile e praticabile (a 
giudizio del Gestore degli Investimenti) liquidare la posizione. Il Comparto non investirà più del 30% 
del Valore Patrimoniale Netto in titoli non investment grade. 
 
Il Comparto può investire in SFD a fini di investimento diretto o di gestione efficiente del portafoglio (si 
veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli). 
 
Qualora investa in SFD a fini di investimento diretto, il Comparto può stipulare operazioni in SFD, 
incluse operazioni in opzioni e future, swap, contratti a termine, credit default swap, operazioni su 
cambi a pronti, cap e floor (contratti di swap su tassi di interesse nei quali il rendimento si basa 
esclusivamente sul movimento positivo (nel caso dei cap) o negativo (nel caso dei floor) dei tassi di 
interesse relativamente a un tasso fisso concordato tra le parti), contratti per differenza a fini di 
investimento diretto, conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni 
ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale), al fine di contribuire al perseguimento del proprio 
obiettivo e per motivi quali la generazione di efficienze nell'acquisire esposizione ai costituenti 
dell'indice di riferimento, per ridurre i costi di transazione o le tasse, oppure per consentire 
l'esposizione a titoli illiquidi o titoli non disponibili per motivi di mercato o normativi oppure al fine di 
ridurre al minimo gli errori di replica o per qualsiasi altra ragione che gli Amministratori reputino 
essere nell'interesse del Comparto. 
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Swap. Includono i total return swap, gli swap su tassi d'interesse e i credit default swap. Un total 
return swap è un contratto finanziario bilaterale che consente a una parte di godere di tutti i benefici in 
termini di flussi di cassa di un'attività senza effettivamente detenere tale attività. Uno swap su tassi 
d'interesse implica lo scambio tra due parti dei rispettivi impegni di pagamento o incasso dei flussi di 
cassa. L'"acquirente" in un contratto credit default è tenuto a corrispondere al "venditore" un flusso 
periodico di pagamenti nel corso della durata del contratto, a condizione che non si verifichi alcun 
evento di insolvenza in relazione a un'obbligazione di riferimento sottostante. Il venditore riceve un 
reddito a tasso fisso per tutta la durata del contratto.  
 
Opzioni. Un'opzione call è un'opzione in cui l'acquirente ha il diritto di acquistare i titoli sottostanti 
l'opzione al prezzo di esercizio specificato, in qualsiasi momento nel corso della durata dell'opzione. 
Un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio 
specificato, nel corso della durata dell'opzione.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Contratti valutari a termine. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e a termine al fine di 
coprire l'esposizione valutaria. Un contratto valutario a termine comporta l'obbligo di acquistare o 
vendere una valuta specifica a una data futura e ad un prezzo fissato al momento del contratto. 
 
Contratti per differenza. Un contratto per differenza è un contratto tra due parti nel quale una parte 
pagherà all'altra la differenza tra il valore di un'attività al momento della stipula del contratto e il valore 
alla scadenza del contratto. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della politica d'investimento, non si prevede che BlackRock 
Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 sia generalmente esposto a una leva finanziaria 
superiore al 10% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria 
maggiore, ad esempio in condizioni di mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva 
finanziaria superi il 100% del Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente 
documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene 
calcolata sommando i valori di mercato sottostanti o figurativi degli strumenti derivati. Il Gestore degli 
Investimenti utilizza il metodo dell'impegno per monitorare e gestire l'esposizione globale del 
Comparto. 
  
La Valuta di Base del Comparto è l'euro. 
 
Indice di Riferimento 
L'Indice Barclays Euro Aggregate ex Treasury - Custom Exclusions misura la performance dei titoli a 
tasso fisso denominati in euro emessi da società, entità correlate ai governi ed entità di 
cartolarizzazione, ad esclusione tuttavia dei titoli del Tesoro. L’inserimento si basa sulla valuta 
dell’emissione e non sul domicilio dell’emittente. L'Indice di Riferimento include obbligazioni 
investment grade (sulla base del rating del fornitore dell'indice, che utilizza il rating intermedio tra 
quelli assegnati dalle agenzie di rating Fitch, Moody’s e S&P), che abbiano almeno un anno di 
scadenza residua, ed esclude le società, le entità correlate ai governi e le entità di cartolarizzazione 
che violano ripetutamente o gravemente i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (dieci 
principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione), nonché le società 
coinvolte nella produzione o nella commercializzazione di armi a grappolo, armi chimiche e armi 
biologiche, di mine anti-uomo, armi nucleari, munizioni che utilizzano l'uranio o munizioni che 
utilizzano il fosforo bianco (le "Custom Exclusions"). L'Indice di Riferimento viene ribilanciato su 
base mensile ed è ponderato per la capitalizzazione di mercato. Maggiori dettagli relativi all'Indice di 
Riferimento (compresi i suoi elementi costitutivi) sono disponibili sul sito Web del fornitore dell'indice 
all'indirizzo http://index.barcap.com/index.dxml?pageId=4377.  
 
BlackRock Multi Style Strategy Fund 
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Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è realizzare un rendimento totale per gli investitori, a 
prescindere dai movimenti del mercato nell'arco dell'orizzonte d'investimento previsto.  
 
Politica d’Investimento 
Il Comparto investirà principalmente in SFD. 
 
Al fine di realizzare questo obiettivo, il Comparto punterà a ottenere un'esposizione globale a titoli 
azionari e correlati alle azioni, valori mobiliari a reddito fisso (che possono includere determinati valori 
mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento) e titoli correlati al reddito fisso (inclusi gli SFD, quali swap 
su titoli a reddito fisso o future obbligazionari, come descritto di seguito), azioni o quote di organismi 
d'investimento collettivo (ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III), SFD, contanti e 
strumenti equivalenti ai contanti. Il Comparto può essere completamente o considerevolmente 
investito in SFD per ottenere esposizione a queste classi di attivo. I titoli correlati alle azioni in cui il 
Comparto può investire includono le azioni ordinarie, i titoli convertibili (che incorporeranno opzioni e, 
quindi, una leva finanziaria, che tuttavia non si prevede significativa), warrant, SFD e quote/azioni di 
organismi d'investimento collettivo che investono in azioni, quali società d'investimento, unit trust o 
loro equivalenti, e che rientrano nelle categorie di organismi d'investimento collettivo idonei per 
l'investimento da parte di OICVM, come indicato nella Guidance. I titoli a reddito fisso in cui il 
Comparto può investire includono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, obbligazioni societarie, 
governative e municipali, che potranno avere cedole a tasso fisso o a tasso variabile, e di livello 
investment grade o inferiore a investment grade (fermi restando i requisiti dei Regolamenti OICVM). 
Gli strumenti equivalenti ai contanti in cui il Comparto può investire possono includere depositi a 
termine fisso, strumenti a tasso fisso e variabile inclusi (in via non limitativa) certificati di deposito, 
accettazioni bancarie, vaglia cambiari liberamente cedibili, carta commerciale, titoli a tasso flottante, 
debenture, carta commerciale garantita da attività, titoli ABS (che non incorporeranno derivati o effetto 
leva) e fondi del mercato monetario che possono essere acquistati in quanto attività liquide da 
detenere a titolo accessorio. I titoli in cui il Comparto investirà saranno di norma quotati o negoziati in 
uno o più dei Mercati Regolamentati, come indicato all'Appendice I. Il Comparto non avrà alcun 
orientamento specifico in termini di aree geografiche o settori. 
 
Il Comparto potrà, talvolta, assumere un'esposizione indiretta alle materie prime tramite investimenti 
in altri OICR idonei, note a medio termine (che non incorporeranno derivati o leva finanziaria), ETF 
(OICVM o equivalenti, secondo quanto indicato nella Guidance) e total return swap su indici di 
materie prime. Gli eventuali indici di materie prime rispetto ai quali si propone un'esposizione 
verranno preventivamente approvati dalla Banca Centrale. L'esposizione valutaria del Comparto è 
gestita in modo flessibile e rispecchia la capacità del Comparto di stipulare SFD a fini di copertura o di 
incremento dei rendimenti. Il Comparto manterrà la facoltà di aggiustare le esposizioni al fine di 
ottenere un premio tramite l'esposizione a diverse strategie di stile, descritte di seguito.  
 
Al fine di realizzare l'obiettivo e la politica d'investimento, il Comparto utilizzerà modelli quantitativi 
(ossia matematici o statistici) per ottenere un approccio sistematico (basato su regole) alla selezione 
dei titoli, con l'intento di generare rendimenti tramite l'esposizione a una combinazione di posizioni 
lunghe, posizioni lunghe sintetiche e posizioni corte sintetiche. Il Comparto utilizzerà i seguenti stili 
d'investimento, che verranno applicati a tutti i gruppi di attivi (come riportato nella Politica 
d'Investimento del Comparto), come segue:  
 
• Lo stile "Value" si concentrerà sugli investimenti (azionari, a reddito fisso, valutari, in materie 
prime o una combinazione di tali attivi) che appaiono poco costosi rispetto a investimenti simili, con 
l'obiettivo di beneficiare della sovraperformance rispetto agli attivi analoghi e più costosi.  
• Lo stile "Momentum" si concentrerà sugli investimenti (azionari, a reddito fisso, valutari, in 
materie prime o una combinazione di tali attivi) con performance di medio termine relativamente 
solide e punterà a beneficiare della possibilità che la performance relativa recente di un'attività 
continui nel breve termine.  
• Lo stile "Carry" si concentra sugli investimenti a rendimento più elevato (azionari, a reddito 
fisso, valutari, in materie prime o una combinazione di tali attivi) e punta a beneficiare dei rendimenti 
maggiori offerti da questi attivi rispetto agli attivi che generano rendimenti inferiori.  
• Lo stile "Difensivo" si riferisce agli investimenti (azionari, a reddito fisso, valutari, in materie 
prime o una combinazione di tali attivi) caratterizzati da un rischio contenuto (ad esempio, titoli a 
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reddito fisso con rating investment grade sulla base del rating intermedio o del rating più elevato tra 
quelli assegnati dalle agenzie Moody’s, Standard & Poor’s Corporation o Fitch Ratings), che puntano 
a beneficiare della tendenza degli attivi a basso rischio e qualità elevata (ad esempio i titoli a reddito 
fisso con rating creditizio investment grade) a generare rendimenti rettificati per il rischio più elevati 
rispetto ai rendimenti degli attivi a rischio più elevato e di qualità inferiore.  
 
Ogni stile d'investimento utilizzerà gli SFD (contratti per differenza, swap, contratti a termine e future e 
opzioni su future) al fine di attuare queste strategie di stile, acquisendo un'adeguata esposizione a 
investimenti specifici, conformemente a ogni stile d'investimento. È inteso che l'asset allocation del 
Comparto sarà flessibile e seguirà una metodologia basata sul rischio che garantisca diversificazione 
tra le varie strategie di stile. Le strategie di stile basate sul rischio del Comparto vengono ideate con 
l'obiettivo di evitare concentrazioni indesiderate e di avere una bassa correlazione con i fattori di 
rischio macro, quali la scarsa crescita economica, l'incremento dei tassi d'interesse reali, l'aumento 
dell'inflazione, le turbolenze sui mercati emergenti e i rischi di liquidità e di credito. Secondo tale 
metodologia, il rischio viene inizialmente assegnato equamente alle strategie di stile, con successivi 
spostamenti a favore delle strategie che offrono le caratteristiche di rischio e rendimento più attraenti, 
nonché di quelle che evidenziano performance relative migliori durante le fasi di tensione dei mercati. 
Il Gestore degli Investimenti intende distribuire il rischio tra le diverse strategie di stile nel tentativo di 
aumentare al massimo i rendimenti. Il Comparto può utilizzare una sola delle strategie di stile e/o un 
solo gruppo di attivi ovvero qualsiasi combinazione di tali strategie e gruppi di attivi, secondo quanto 
stabilito di volta in volta dal Gestore degli Investimenti. Il Gestore degli Investimenti intende 
perseguire una strategia complessivamente market-neutral per contribuire alla realizzazione di un 
rendimento assoluto. Questo significa che utilizzerà i derivati (posizioni corte sintetiche o lunghe 
sintetiche) per ridurre o attenuare il rischio direzionale del mercato (ossia il rischio associato al 
movimento del mercato in una direzione, al rialzo o al ribasso) relativo agli strumenti a cui è esposto 
(tramite posizioni lunghe o posizioni sintetiche). 
 
Contratti per differenza. Un contratto per differenza è un contratto tra due parti nel quale una parte 
pagherà all'altra la differenza tra il valore di un'attività al momento della stipula del contratto e il valore 
alla scadenza del contratto. Le eventuali attività di riferimento sottostanti il contratto per differenza 
potranno essere costituite da qualsiasi titolo o paniere di titoli, che siano coerenti con le politiche 
d'investimento del Comparto.  
 
Swap. Includono i total return swap (che possono essere utilizzati per gestire l'esposizione a taluni 
titoli), gli swap su tassi d'interesse (che possono essere utilizzati per gestire il rischio del tasso 
d'interesse) e i credit default swap. Un total return swap è un contratto finanziario bilaterale che 
consente a una parte di godere di tutti i benefici in termini di flussi di cassa di un'attività senza 
effettivamente detenere tale attività. Uno swap su tassi d'interesse implica lo scambio tra due parti dei 
rispettivi impegni di pagamento o incasso dei flussi di cassa. L'"acquirente" in un contratto credit 
default è tenuto a corrispondere al "venditore" un flusso periodico di pagamenti nel corso della durata 
del contratto, a condizione che non si verifichi alcun evento di insolvenza in relazione a 
un'obbligazione di riferimento sottostante. Il venditore riceve un reddito a tasso fisso per tutta la 
durata del contratto. Le eventuali attività di riferimento sottostanti il total return swap potranno essere 
costituite da qualsiasi titolo o paniere di titoli, che siano coerenti con le politiche d'investimento del 
Comparto.  
 
Contratti valutari a termine. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e a termine al fine di 
coprire l'esposizione valutaria e generare reddito. Un contratto valutario a termine (che può essere 
utilizzato per gestire il rischio valutario e/o generare reddito) comporta l'obbligo di acquistare o 
vendere una valuta specifica a una data futura e ad un prezzo fissato al momento del contratto.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari, i future su tassi d'interesse e i future su 
indici azionari. La vendita di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare 
la tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un 
prezzo dichiarato. L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e 
accettare la consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato 
mese di consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la 
cessione di un future.  
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Poiché il Comparto punta a essere molto diversificato, farà ampiamente ricorso ai derivati, 
utilizzandoli per acquisire esposizione a determinati strumenti e, al contempo, per ridurre il rischio 
direzionale di mercato di tali strumenti. Il Comparto intende sfruttare appieno la facoltà di investire in 
derivati creando posizioni lunghe sintetiche o corte sintetiche con l'obiettivo di massimizzare i 
rendimenti assoluti positivi. Si prevede che il Comparto investirà tra 0% e 500% del proprio 
Patrimonio Netto in posizioni lunghe in titoli nei quali ha facoltà di investire, e tra 0% e 500% del 
Patrimonio Netto in posizioni corte. La strategia basata sulle posizioni corte del Comparto, di norma, 
ha l'obiettivo di coprire la strategia basata sulle posizioni lunghe del medesimo, al fine di perseguire 
una strategia generalmente market-neutral. 
 
Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati 
Regolamentati riportati all'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire il rischio o per 
incrementare i rendimenti.  
 
Le esposizioni valutarie sottostanti del portafoglio del Comparto possono essere coperte nella Valuta 
di Base del Comparto mediante l'uso di SFD. 
 
Il Comparto non effettuerà operazioni di prestito titoli né parteciperà ad accordi di pronti contro 
termine e pronti contro termine inverso. 
 
Il Comparto può generare leva finanziaria quando vengono utilizzati gli SFD. Nell'ambito 
dell'implementazione della politica d'investimento, si prevede che il Comparto sia generalmente 
esposto a una leva finanziaria pari a circa il 700% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto 
potrà avere una leva finanziaria maggiore nel breve termine, ad esempio in condizioni di mercato 
anomale o volatili, mediante l'utilizzo degli SFD riportati in precedenza; tuttavia, non si prevede che la 
leva finanziaria superi il 1000% del suo Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR assoluto per monitorare e 
gestire l'esposizione globale del Comparto.  
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di generare rendimenti assoluti (superiori a zero) nel corso 
dell'orizzonte d'investimento previsto, a prescindere dal movimento dei mercati. Nel contesto di 
questo Comparto, questo significa che il Comparto punta a offrire un rendimento agli investitori a 
prescindere dal movimento del mercato nell'arco di un periodo di 24-36 mesi, su base continuativa. 
Tuttavia, il rendimento assoluto non è garantito su un periodo di 24-36 mesi né su qualsiasi altro 
periodo e il Comparto può registrare periodi di rendimenti negativi. Il capitale del Comparto è a 
rischio. 
 
BlackRock Global Equity Selection Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori una crescita del capitale nel lungo 
termine.  
 
Politica d’Investimento 
 
Per realizzare il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà almeno il 90% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con esposizione ai titoli azionari a livello 
globale. Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà allocare fino a un massimo del 10% del 
Valore Patrimoniale Netto all'investimento in ETN e altri strumenti di debito (ad esempio i titoli di 
debito garantiti da attività) quotati o negoziati su Mercati Regolamentati, che offrono esposizione alle 
materie prime ma che non incorporano leva finanziaria o derivati e/o ai contanti o strumenti 
equivalenti ai contanti. Il Comparto non avrà alcun orientamento specifico in termini geografici o 
settoriali ma, in pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un determinato paese o settore in 
qualsiasi momento. 
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Il rendimento del Comparto sarà confrontato con i rendimenti di due indici di riferimento: il 50% della 
sua allocazione sarà confrontato con l'Indice MSCI Europe e il 50% all'Indice MSCI All Country World 
ex Europe (gli "Indici di Riferimento"). L'Indice MSCI Europe comprende i titoli azionari di società ad 
alta e media capitalizzazione di 15 mercati sviluppati in Europa. L'Indice MSCI All Country World ex 
Europe comprende i titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati ed 
emergenti al di fuori dell'Europa. Il Comparto punterà a investire le proprie attività in OICR sottostanti, 
che potranno essere gestiti attivamente o passivamente, che riflettono il rendimento degli Indici di 
Riferimento.  
 
Il Gestore degli Investimenti deciderà l'allocazione tra gli organismi d'investimento collettivo attivi e 
passivi sulla base della propria valutazione in merito alla possibilità che le strategie gestite 
attivamente sovraperformino quelle gestite in modo passivo. L'allocazione del Comparto agli OICR 
può rispecchiare, tra gli altri fattori, la valutazione del Gestore degli Investimenti, alla luce delle 
condizioni di mercato correnti e previste, dello storico di performance, della liquidità e della volatilità 
degli OICR sottostanti. La decisione del Gestore degli Investimenti in merito all'allocazione tra i diversi 
OICR può inoltre basarsi sulla sua ricerca fondamentale e l'analisi delle performance delle regioni, dei 
paesi e dei settori compresi negli Indici di Riferimento. L'esposizione azionaria sottostante degli OICR 
sarà prevalentemente composta da società ad alta e media capitalizzazione di tutto il mondo. 
 
Gli OICR sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICVM domiciliati in una giurisdizione 
della Ue ed è previsto che siano OICR gestiti dal Gestore degli Investimenti o da una Consociata, ma 
potranno essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo BlackRock. 
 
Il Comparto può anche utilizzare gli SFD per coprire il rischio o ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio (si veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli), ivi inclusi i 
contratti a termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e i future (che possono 
essere utilizzati per acquisire esposizione agli indici azionari). Questi SFD verranno usati ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme restando le 
condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-
the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. 
 
Contratti valutari a termine. Un contratto valutario a termine (che può essere utilizzato per gestire il 
rischio valutario) comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una data futura e 
ad un prezzo fissato al momento del contratto. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e 
a termine al fine di coprire, parzialmente o totalmente, l'esposizione valutaria. Per implementare la 
copertura nella valuta di base del Comparto, verranno utilizzate la valuta di base dell’OICR 
sottostante oppure un indice di riferimento con esposizioni azionarie che siano rappresentative 
dell’OICR sottostante.  
 
Future e Opzioni su future. La vendita di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a 
consegnare la tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna per un prezzo dichiarato. L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte 
dell'acquirente a pagare e accettare la consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal 
contratto in un determinato mese di consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è 
un'opzione per l'acquisto o la cessione di un future. 
 
Il Comparto non effettuerà operazioni in total return swap e di prestito titoli, né parteciperà ad accordi 
di pronti contro termine e pronti contro termine inverso. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della sua politica d'investimento, non è previsto che il Comparto sia 
esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva finanziaria occasionalmente qualora vengano utilizzati 
gli SFD; tuttavia, non si prevede che tale leva finanziaria superi il 40% del Valore Patrimoniale Netto 
del Comparto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in condizioni di 
mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% del Valore 
Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori 
figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli Investimenti 
utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, 
facendo ricorso agli indici MSCI Europe e MSCI All Country World ex Europe come portafogli di 
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riferimento su base paritaria. 
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
"Crescita del capitale" di norma indica un incremento del valore del Comparto nel lungo periodo. 
 
BlackRock Fixed Income Selection Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di massimizzare il rendimento totale nel lungo 
termine puntando al contempo a mantenere un livello di rischio difensivo.  
 
Politica d’Investimento 
 
Per realizzare il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà almeno l'80% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con esposizione ai titoli a reddito fisso a livello 
globale. Il Comparto può investire fino al 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto in OICR 
sottostanti, con un'esposizione multi-asset. Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà allocare 
fino a un massimo del 10% del Valore Patrimoniale Netto all'investimento in ETN e altri strumenti di 
debito (ad esempio i titoli di debito garantiti da attività) quotati o negoziati su Mercati Regolamentati, 
che offrono esposizione alle materie prime ma che non incorporano leva finanziaria o derivati e/o ai 
contanti o strumenti equivalenti ai contanti. Il Comparto non avrà alcun orientamento specifico in 
termini geografici o settoriali ma, in pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un determinato 
paese o settore in qualsiasi momento. 
 
Il Comparto effettuerà l'allocazione delle proprie attività in OICR sottostanti, che potranno essere 
gestiti attivamente o passivamente, al fine di mantenere il livello di volatilità previsto, riportato di 
seguito. Il Gestore degli Investimenti deciderà l'allocazione tra gli OICR attivi e passivi sulla base della 
propria valutazione in merito alla possibilità che le strategie gestite attivamente sovraperformino 
quelle gestite in modo passivo. L'allocazione del Comparto agli OICR può rispecchiare la valutazione 
del Gestore degli Investimenti, alla luce delle condizioni di mercato correnti e previste, dello storico di 
performance, della liquidità e della volatilità degli OICR sottostanti. La decisione del Gestore degli 
Investimenti in merito all'allocazione tra i diversi OICR può inoltre basarsi sulla sua ricerca 
fondamentale e l'analisi delle performance delle regioni, dei paesi e dei settori all'interno del mercato 
del reddito fisso.  
 
Mediante i propri investimenti in OICR, il Comparto può assumere un'esposizione indiretta a un'ampia 
gamma di titoli a reddito fisso, incluse le obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile 
globali, che possono essere investment grade o di livello inferiore, in titoli garantiti da attività, titoli 
garantiti da mutui, obbligazioni credit-linked e obbligazioni convertibili. Il Comparto può inoltre 
investire in OICR sottostanti con un'esposizione multi-asset al fine di diversificare il portafoglio 
complessivo e mantenere i livelli previsti di rischio e volatilità. Gli investimenti degli OICR sottostanti 
con esposizione multi-asset possono includere, in via non limitativa, valori mobiliari a reddito fisso, 
azioni, titoli correlati alle azioni, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario. Gli OICR 
sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICVM domiciliati in una giurisdizione della Ue ed 
è previsto che siano OICR gestiti dal Gestore degli Investimenti o da una Consociata, ma potranno 
essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo BlackRock.  
 
Il Comparto punterà a mantenere un livello di volatilità compreso tra il 2% e il 5% del Valore 
Patrimoniale Netto misurato in base alla volatilità annualizzata nel corso di un periodo di 5 anni 
consecutivi. Al fine di mantenere la volatilità entro questo intervallo, il Gestore degli Investimenti di 
norma punterà a un livello di rischio stimato che sia conforme ai dati sulla volatilità annualizzata 
precedente, nell'ambito delle decisioni di allocazione agli OICR sottostanti. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che il Comparto raggiungerà o manterrà tale livello di rischio, soprattutto nel corso di periodi 
di volatilità insolitamente elevata o ridotta sui mercati finanziari. Di conseguenza, il profilo di rischio 
difensivo del Comparto potrebbe, di volta in volta, non rientrare nell'intervallo dichiarato. In tal caso, il 
Comparto aggiusterà la propria allocazione al fine di riportare il profilo di rischio all'interno 
dell'intervallo dichiarato.  
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Il Comparto può anche utilizzare gli SFD per coprire il rischio o ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio (si veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli), ivi inclusi i 
contratti a termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e i future (che possono 
essere utilizzati per acquisire esposizione agli indici obbligazionari). Questi SFD verranno usati ai fini 
di una gestione efficiente del portafoglio conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme 
restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere 
negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. 
 
Contratti valutari a termine. Un contratto valutario a termine (che può essere utilizzato per gestire il 
rischio valutario) comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una data futura e 
ad un prezzo fissato al momento del contratto. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e 
a termine al fine di coprire, parzialmente o totalmente, l'esposizione valutaria. Per implementare la 
copertura nella valuta di base del Comparto, verranno utilizzate la valuta di base dell’OICR 
sottostante oppure un indice di riferimento con esposizioni azionarie che siano rappresentative 
dell’OICR sottostante.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Il Comparto non effettuerà operazioni in total return swap e di prestito titoli, né parteciperà ad accordi 
di pronti contro termine e pronti contro termine inverso. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della sua politica d'investimento, non è previsto che il Comparto sia 
esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati 
gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 40% del Valore Patrimoniale Netto del 
Comparto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in condizioni di 
mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% del Valore 
Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori 
figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli Investimenti 
utilizza il metodo del VaR assoluto per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, 
facendo ricorso al tasso LIBOR a 3 mesi in euro come portafoglio di riferimento principale.  
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
"Rendimento totale" si riferisce di norma al rendimento derivante da una combinazione di crescita del 
capitale e reddito. 
 
BlackRock Diversified Strategies Selection Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è offrire agli investitori un rendimento assoluto nell'arco 
dell'orizzonte d'investimento previsto, con una correlazione ridotta ai movimenti del mercato. 
 
Politica d’Investimento 
Per realizzare il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà fino al 100% del proprio Valore 
Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF). Il Comparto potrà investire fino al 90% del 
Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) caratterizzati da strategie di rendimento 
assoluto e rendimento totale. Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà allocare fino a un 
massimo del 10% del Valore Patrimoniale Netto all'investimento in ETN e altri strumenti di debito (ad 
esempio i titoli di debito garantiti da attività) quotati o negoziati su Mercati Regolamentati, che offrono 
esposizione alle materie prime ma che non incorporano leva finanziaria o derivati e/o ai contanti o 
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strumenti equivalenti ai contanti. Il Comparto non avrà alcun orientamento specifico in termini 
geografici o settoriali ma, in pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un determinato paese o 
settore in qualsiasi momento. 
 
Il Comparto effettuerà l'allocazione delle proprie attività in OICR sottostanti, che potranno essere 
gestiti attivamente o passivamente, al fine di mantenere il livello di volatilità previsto, riportato di 
seguito. Il Gestore degli Investimenti deciderà l'allocazione tra gli OICR attivi e passivi sulla base della 
propria valutazione in merito alla possibilità che le strategie gestite attivamente sovraperformino 
quelle gestite in modo passivo. Il Comparto punterà a diversificare il portafoglio investendo il proprio 
patrimonio in OICR sottostanti caratterizzati da un obiettivo d'investimento di rendimento assoluto e/o 
totale e che offrano esposizione a strategie esclusivamente azionarie e/o esclusivamente 
obbligazionarie e/o multi-asset. L'asset allocation del Comparto è basata sulla ricerca fondamentale e 
sull'analisi delle condizioni di mercato, nell'intento di realizzare la diversificazione del rischio all'interno 
del portafoglio. È inteso che l'asset allocation sia flessibile, consentendo al Comparto di mantenere la 
facoltà di modificare l'esposizione a seconda delle condizioni di mercato oppure in presenza di una 
significativa alterazione del livello di rischio e delle correlazioni tra gli OICR sottostanti, così che il 
Comparto possa mantenere la diversificazione tra le strategie sottostanti conservando il rischio 
complessivo in modo che sia conforme all'intervallo di volatilità dichiarato di seguito. 
 
L'esposizione azionaria sottostante degli OICR sarà prevalentemente composta da società ad alta e 
media capitalizzazione di tutto il mondo. L'esposizione al reddito fisso sottostante degli OICR 
comprenderà un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, incluse le obbligazioni governative e societarie 
a tasso fisso e variabile globali, che possono essere investment grade o di livello inferiore, titoli 
garantiti da attività, titoli garantiti da mutui, obbligazioni credit-linked e obbligazioni convertibili. Gli 
OICR sottostanti con esposizione multi-asset possono investire in tutta la gamma degli investimenti 
consentiti, inclusi valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati alle azioni, contanti, depositi e 
strumenti del mercato monetario. Gli OICR sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICVM 
domiciliati in una giurisdizione della Ue ed è previsto che siano organismi gestiti dal Gestore degli 
Investimenti o da una Consociata, ma potranno essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo 
BlackRock. 
 
Il Comparto punterà a mantenere un livello di volatilità compreso tra il 2% e il 6% del Valore 
Patrimoniale Netto misurato in base alla volatilità annualizzata nel corso di un periodo di 5 anni 
consecutivi. Al fine di mantenere la volatilità entro questo intervallo, il Gestore degli Investimenti di 
norma punterà a un livello di rischio stimato che sia conforme ai dati sulla volatilità annualizzata 
precedente, nell'ambito delle decisioni di allocazione agli OICR sottostanti. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che il Comparto raggiungerà o manterrà tale livello di rischio, soprattutto nel corso di periodi 
di volatilità insolitamente elevata o ridotta sui mercati finanziari. Di conseguenza, il profilo di rischio 
del Comparto potrebbe, di volta in volta, non rientrare nell'intervallo dichiarato. In tal caso, il Comparto 
aggiusterà la propria allocazione al fine di riportare il profilo di rischio all'interno dell'intervallo 
dichiarato.  
 
Il Comparto può anche utilizzare gli SFD per coprire il rischio o ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio (si veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli), ivi inclusi i 
contratti a termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e i future (che possono 
essere utilizzati per acquisire esposizione agli indici obbligazionari/azionari). Questi SFD verranno 
usati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II 
(ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale). Questi SFD possono 
essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. 
 
Contratti valutari a termine. Un contratto valutario a termine (che può essere utilizzato per gestire il 
rischio valutario) comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una data futura e 
ad un prezzo fissato al momento del contratto. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e 
a termine al fine di coprire, parzialmente o totalmente, l'esposizione valutaria. Per implementare la 
copertura nella valuta di base del Comparto, verranno utilizzate la valuta di base dell’OICR 
sottostante oppure un indice di riferimento con esposizioni azionarie che siano rappresentative 
dell’OICR sottostante.  
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Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Il Comparto non effettuerà operazioni in total return swap e di prestito titoli, né parteciperà ad accordi 
di pronti contro termine e pronti contro termine inverso. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della sua politica d'investimento, non è previsto che il Comparto sia 
esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati 
gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 40% del Valore Patrimoniale Netto del 
Comparto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in condizioni di 
mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% del Valore 
Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori 
figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli Investimenti 
utilizza il metodo del VaR assoluto, con il tasso LIBOR in euro a 3 mesi per monitorare e gestire 
l'esposizione globale del Comparto.  
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
Il Comparto sarà gestito con l'obiettivo di generare rendimenti assoluti (superiori a zero) nell'arco 
dell'orizzonte d'investimento previsto in qualsiasi condizione di mercato. Le strategie a rendimento 
assoluto di norma puntano a realizzare rendimenti positivi a prescindere dagli indici di mercato o dagli 
indici di riferimento. Nel contesto di questo Comparto, questo significa che il Comparto punta a offrire 
un rendimento agli investitori in qualsiasi condizione di mercato nell'arco di un periodo di cinque anni. 
Tuttavia, il rendimento assoluto non è garantito su cinque anni né su qualsiasi altro periodo e il 
Comparto può registrare periodi di rendimenti negativi. Il capitale del Comparto è a rischio. 
 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di offrire agli investitori la crescita del capitale nel 
lungo termine, puntando al contempo a mantenere un livello di rischio moderato.  
 
Politica d’Investimento 
Per realizzare il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà tra il 40% e il 75% del proprio 
Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con esposizione ai titoli a reddito fisso a 
livello globale, e tra il 25% e il 60% del Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) 
con esposizione ai titoli azionari a livello globale. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio 
Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con un'esposizione multi-asset. 
Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà allocare fino a un massimo del 10% del Valore 
Patrimoniale Netto all'investimento in ETN e altri strumenti di debito (ad esempio i titoli di debito 
garantiti da attività) quotati o negoziati su Mercati Regolamentati, che offrono esposizione alle materie 
prime ma che non incorporano leva finanziaria o derivati e/o ai contanti o strumenti equivalenti ai 
contanti. Il Comparto non avrà alcun orientamento specifico in termini geografici o settoriali ma, in 
pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un determinato paese o settore in qualsiasi momento. 
 
Il Comparto effettuerà l'allocazione delle proprie attività in OICR sottostanti, che potranno essere 
gestiti attivamente o passivamente, al fine di rispettare il livello di volatilità previsto, riportato di 
seguito. Il Gestore degli Investimenti deciderà l'allocazione tra gli OICR attivi e passivi sulla base della 
propria valutazione in merito alla possibilità che le strategie gestite attivamente sovraperformino 
quelle gestite in modo passivo. L'allocazione macro del Comparto sarà di norma orientata 
moderatamente verso i titoli a reddito fisso nell'intento di bilanciare l'impatto della volatilità e della 
performance dei mercati azionari sui suoi rendimenti e, così facendo, raggiungere un livello di rischio 
moderato compreso nella fascia di volatilità target dichiarata di seguito. La decisione del Gestore degli 
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Investimenti in merito all'allocazione tra i diversi OICR può inoltre basarsi sulla sua ricerca 
fondamentale e l'analisi delle performance delle regioni, dei paesi e dei settori dei mercati finanziari.  
 
L'esposizione azionaria sottostante degli OICR sarà prevalentemente composta da società ad alta e 
media capitalizzazione di tutto il mondo. L'esposizione al reddito fisso sottostante degli OICR 
comprenderà un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, incluse le obbligazioni governative e societarie 
a tasso fisso e variabile globali, che possono essere investment grade o di livello inferiore, titoli 
garantiti da attività, titoli garantiti da mutui, obbligazioni credit-linked e obbligazioni convertibili. gli 
OICR sottostanti con esposizione multi-asset possono investire in tutta la gamma degli investimenti 
consentiti, inclusi valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati alle azioni, contanti, depositi e 
strumenti del mercato monetario. Gli OICR sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICVM 
domiciliati in una giurisdizione della Ue ed è previsto che siano OICR gestiti dal Gestore degli 
Investimenti o da una Consociata, ma potranno essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo 
BlackRock.  
 
Il Comparto punterà a mantenere un livello di volatilità compreso tra il 6% e il 12% del Valore 
Patrimoniale Netto misurato in base alla volatilità annualizzata nel corso di un periodo di 5 anni 
consecutivi. Al fine di mantenere la volatilità entro questo intervallo, il Gestore degli Investimenti di 
norma punterà a un livello di rischio stimato che sia conforme a questi dati sulla volatilità 
annualizzata, nell'ambito delle decisioni di allocazione agli OICR sottostanti. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che il Comparto raggiungerà o manterrà tale livello di rischio, soprattutto nel corso di periodi 
di volatilità insolitamente elevata o ridotta sui mercati azionari e del reddito fisso. Di conseguenza, il 
profilo di rischio del Comparto potrebbe, di volta in volta, non rientrare nell'intervallo dichiarato. In tal 
caso, il Comparto aggiusterà la propria allocazione al fine di riportare il profilo di rischio all'interno 
dell'intervallo dichiarato.  
 
Il Comparto può anche utilizzare gli SFD per coprire il rischio o ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio (si veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli), ivi inclusi i 
contratti a termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e i future (che possono 
essere utilizzati per acquisire esposizione agli indici obbligazionari/azionari) ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme restando le 
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca Centrale). Questi SFD possono essere negoziati over-
the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati all'Appendice I. 
 
Contratti valutari a termine. Un contratto valutario a termine (che può essere utilizzato per gestire il 
rischio valutario) comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una data futura e 
ad un prezzo fissato al momento del contratto. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e 
a termine al fine di coprire, parzialmente o totalmente, l'esposizione valutaria. Per implementare la 
copertura nella valuta di base del Comparto, verranno utilizzate la valuta di base dell’OICR 
sottostante oppure un indice di riferimento con esposizioni azionarie che siano rappresentative 
dell’OICR sottostante.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Il Comparto non effettuerà operazioni in total return swap e di prestito titoli, né parteciperà ad accordi 
di pronti contro termine e pronti contro termine inverso. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della sua politica d'investimento, non è previsto che il Comparto sia 
esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati 
gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 40% del Valore Patrimoniale Netto del 
Comparto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in condizioni di 
mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% del Valore 
Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
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un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori 
figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli Investimenti 
utilizza il metodo del VaR relativo per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto. Il 
portafoglio di riferimento del Comparto è composto dagli Indici MSCI Europe, MSCI All Country World 
ex Europe, Barclays Global Aggregate, Barclays Global High Yield e JP Morgan Emerging Market 
Bond Global Diversified. Il portafoglio di riferimento non avrà alcuna leva finanziaria, non conterrà 
alcun SFD o SFD incorporato e avrà un profilo di rischio coerente con l'obiettivo d'investimento, le 
politiche e i limiti del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può di volta in volta modificare il 
portafoglio di riferimento. Maggiori dettagli sulla composizione del portafoglio di riferimento sono 
disponibili su richiesta presso il Gestore degli Investimenti. 
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
"Crescita del capitale" di norma indica un incremento del valore del Comparto nel lungo periodo. 
 
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L'obiettivo d'investimento del Comparto è cercare di massimizzare il rendimento totale nel lungo 
termine puntando al contempo a mantenere un livello di rischio conservativo. 
 
Politica d’Investimento 
 
Per realizzare il suo obiettivo d'investimento, il Comparto investirà tra il 40% e il 90% del proprio 
Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con esposizione ai titoli a reddito fisso a 
livello globale, e tra il 10% e il 50% del Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) 
con esposizione ai titoli azionari a livello globale. Il Comparto può investire fino al 30% del proprio 
Valore Patrimoniale Netto in OICR sottostanti (inclusi gli ETF) con un'esposizione multi-asset. 
Quando ritenuto appropriato, il Comparto potrà allocare fino a un massimo del 10% del Valore 
Patrimoniale Netto all'investimento in ETN e altri strumenti di debito (ad esempio i titoli di debito 
garantiti da attività) quotati o negoziati su Mercati Regolamentati, che offrono esposizione alle materie 
prime ma che non incorporano leva finanziaria o derivati e/o ai contanti o strumenti equivalenti ai 
contanti. Il Comparto non avrà alcun orientamento specifico in termini geografici o settoriali ma, in 
pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un determinato paese o settore in qualsiasi momento. 
 
Il Comparto effettuerà l'allocazione delle proprie attività in OICR sottostanti, che potranno essere 
gestiti attivamente o passivamente, al fine di rispettare il livello di volatilità previsto, riportato di 
seguito. Il Gestore degli Investimenti deciderà l'allocazione tra gli OICR attivi e passivi sulla base della 
propria valutazione in merito alla possibilità che le strategie gestite attivamente sovraperformino 
quelle gestite in modo passivo. La decisione del Gestore degli Investimenti in merito all'allocazione 
può inoltre basarsi sulla sua ricerca fondamentale e l'analisi delle performance delle regioni, dei paesi 
e dei settori dei mercati finanziari. L'allocazione macro del Comparto sarà orientata verso i titoli a 
reddito fisso nell'intento di ridurre l'impatto della volatilità e della performance dei mercati azionari sui 
suoi rendimenti e, così facendo, raggiungere un livello di rischio conservativo compreso nella fascia di 
volatilità target dichiarata di seguito. La decisione del Gestore degli Investimenti in merito 
all'allocazione tra i diversi OICR può inoltre basarsi sulla sua ricerca fondamentale e l'analisi delle 
performance delle regioni, dei paesi e dei settori dei mercati finanziari.  
 
L'esposizione azionaria sottostante degli OICR sarà prevalentemente composta da società ad alta e 
media capitalizzazione di tutto il mondo. L'esposizione al reddito fisso sottostante degli OICR 
comprenderà un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, incluse le obbligazioni governative e societarie 
a tasso fisso e variabile globali, che possono essere investment grade o di livello inferiore, titoli 
garantiti da attività, titoli garantiti da mutui, obbligazioni credit-linked e obbligazioni convertibili. Gli 
OICR sottostanti con esposizione multi-asset possono investire in tutta la gamma degli investimenti 
consentiti, inclusi valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati alle azioni, contanti, depositi e 
strumenti del mercato monetario. Gli OICR sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICVM 
domiciliati in una giurisdizione della Ue ed è previsto che siano OICR gestiti dal Gestore degli 
Investimenti o da una Consociata, ma potranno essere OICVM non gestiti all'interno del Gruppo 
BlackRock.  
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Il Comparto punterà a mantenere un livello di volatilità compreso tra il 4% e l'8% del Valore 
Patrimoniale Netto misurato in base alla volatilità annualizzata nel corso di un periodo di 5 anni 
consecutivi. Al fine di mantenere la volatilità entro questo intervallo, il Gestore degli Investimenti di 
norma punterà a un livello di rischio stimato che sia conforme ai dati sulla volatilità annualizzata 
precedente, nell'ambito delle decisioni di allocazione agli OICR sottostanti. Tuttavia, non vi è alcuna 
garanzia che il Comparto manterrà tale livello di rischio, soprattutto nel corso di periodi di volatilità 
insolitamente elevata o ridotta sui mercati azionari e del reddito fisso. Di conseguenza, il profilo di 
rischio del Comparto potrebbe, di volta in volta, non rientrare nell'intervallo dichiarato. In tal caso, il 
Comparto aggiusterà la propria allocazione al fine di riportare il profilo di rischio all'interno 
dell'intervallo dichiarato.  
 
Il Comparto può anche utilizzare gli SFD per coprire il rischio o ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio (si veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto" per informazioni sulla gestione efficiente dei portafogli), ivi inclusi i 
contratti a termine (che possono essere utilizzati per gestire il rischio valutario) e i future (che possono 
essere utilizzati per acquisire esposizione agli indici obbligazionari/azionari). Questi SFD verranno 
usati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II 
(ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti dalla Banca Centrale). Questi SFD possono 
essere negoziati over-the-counter o essere quotati o negoziati nei Mercati Regolamentati riportati 
all'Appendice I. 
 
Contratti valutari a termine. Un contratto valutario a termine (che può essere utilizzato per gestire il 
rischio valutario) comporta l'obbligo di acquistare o vendere una valuta specifica a una data futura e 
ad un prezzo fissato al momento del contratto. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e 
a termine al fine di coprire, parzialmente o totalmente, l'esposizione valutaria. Per implementare la 
copertura nella valuta di base del Comparto, verranno utilizzate la valuta di base dell’OICR 
sottostante oppure un indice di riferimento con esposizioni azionarie che siano rappresentative 
dell’OICR sottostante.  
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future.  
 
Il Comparto non effettuerà operazioni in total return swap e di prestito titoli, né parteciperà ad accordi 
di pronti contro termine e pronti contro termine inverso. 
 
Nell'ambito dell'implementazione della sua politica d'investimento, non è previsto che il Comparto sia 
esposto a leva finanziaria. Potrà generare leva finanziaria occasionalmente, qualora vengano utilizzati 
gli SFD; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 40% del Valore Patrimoniale Netto del 
Comparto. Il Comparto potrà avere una leva finanziaria maggiore, ad esempio in condizioni di 
mercato anomale o volatili; tuttavia, non si prevede che la leva finanziaria superi il 100% del Valore 
Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è 
un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori 
figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il Gestore degli Investimenti 
utilizza il metodo del VaR assoluto per monitorare e gestire l'esposizione globale del Comparto, 
facendo ricorso al tasso LIBOR a 3 mesi in euro come portafoglio di riferimento principale.  
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
"Rendimento totale" si riferisce di norma al rendimento derivante da una combinazione di crescita del 
capitale e reddito. 
 
BlackRock Euro Cash Fund 
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L'obiettivo d'investimento del Comparto è investire il 100% del proprio patrimonio in Institutional Euro 
Liquidity Fund, un comparto di Institutional Cash Series plc 
 
Il Comparto è un fondo feeder di Institutional Euro Liquidity Fund e investe in via permanente il 100% 
del proprio patrimonio in azioni di Institutional Euro Liquidity Fund. L'obiettivo e le politiche 
d'investimento di Institutional Euro Liquidity Fund sono riportati nell'Appendice VII. Ulteriori 
informazioni su Institutional Euro Liquidity Fund possono essere ottenute, su richiesta, presso il 
Gestore. 
 
Poiché il Comparto investirà esclusivamente in Institutional Euro Liquidity Fund, è previsto che il 
profilo di rischio del Comparto rispecchi il profilo di rischio di Institutional Euro Liquidity Fund. 
Analogamente, si prevede che la performance del Comparto rifletta quella di Institutional Euro 
Liquidity Fund. 
 
Il Gestore ha adottato regole di condotta interne (le "Regole di Condotta Interne") per garantire che il 
Comparto sia conforme ai propri obblighi ai sensi della Direttiva. Le Regole di Condotta Interne 
definiscono gli accordi tra il Gestore, il Comparto e Institutional Euro Liquidity Fund. Le Regole di 
Condotta Interne includono misure volte ad attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, 
accordi per agevolare lo scambio di informazioni tra il Comparto e Institutional Euro Liquidity Fund, la 
base d'investimento e disinvestimento da parte del Comparto nello Institutional Euro Liquidity Fund, 
gli accordi di negoziazione standard, gli eventi che influenzano gli accordi di negoziazione e accordi 
standard per le relazioni del revisore delle rispettive entità. 
 
BlackRock Dynamic Allocation Fund 
 
Obiettivo d’Investimento 
L’obiettivo d’investimento del Comparto è fornire un rendimento totale nel medio/lungo termine sia 
come crescita del capitale che come reddito. 
 
Politica d’Investimento 
Per realizzare questo obiettivo d'investimento, il Comparto ricorre ad un approccio flessibile all'asset 
allocation, il che gli consente di poter rettificare la propria esposizione all'occorrenza. Il Comparto 
adotterà un approccio disciplinato all'investimento tentando di mantenere un portafoglio di norma 
diversificato tra emittenti e settori industriali. Il Comparto si avvarrà di un processo d'investimento 
basato sul giudizio delle varie e mutevoli condizioni di mercato e tenterà di diversificare la propria 
esposizione investendo a livello globale in titoli azionari, titoli a reddito fisso, organismi d'investimento 
collettivo del risparmio (OICR) (ivi compresi exchange traded fund), strumenti del mercato monetario, 
depositi, liquidità e strumenti finanziari derivati (SFD). Il Comparto non avrà alcun orientamento 
specifico in termini geografici o settoriali ma, in pratica, potrà avere un'allocazione elevata in un 
determinato Paese o settore in qualsiasi momento. 
 
Al fine di acquisire questa esposizione, il Comparto investirà indirettamente, tramite SFD e OICR (ivi 
compresi exchange traded fund), o direttamente in titoli azionari, titoli a reddito fisso, strumenti del 
mercato monetario, SFD, OICR, depositi e liquidità. Una quota significativa del portafoglio del 
Comparto potrà essere costituita da SFD su base giornaliera. 
 
Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione indiretta alle materie prime (quali i metalli preziosi, i 
prodotti agricoli e le risorse naturali), alle infrastrutture o al settore immobiliare mediante SFD idonei 
all'indice (quali total return swap su indici di materie prime), OICR idonei o titoli strutturati (titoli 
liberamente trasferibili che possono essere collegati a strumenti nei quali il Comparto può investire, 
come precisato nel presente documento, e che possono ricorrere alla leva finanziaria quali 
collateralised loan obligation, asset backed security o titoli e certificati equity-linked). Gli eventuali 
indici su materie prime, infrastrutture o immobiliari rispetto ai quali si propone un'esposizione verranno 
preventivamente approvati dalla Banca Centrale. 
 
Il Comparto può investire in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso e strumenti del mercato 
monetario, tra i quali titoli non investment grade e privi di rating. Tali investimenti possono essere 
emessi da governi o da qualsiasi altra loro suddivisione politica, banca centrale, società, organismo 
sovranazionale e altro emittente. I titoli a reddito fisso in cui il Comparto può investire saranno di 
norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati nell'Appendice I. 
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Il Comparto può inoltre investire in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo. I titoli azionari in 
cui il Comparto può investire saranno di norma quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati riportati 
nell'Appendice I. 
 
Mediante i propri investimenti in OICR, il Comparto può assumere un'esposizione indiretta a un'ampia 
gamma di titoli a reddito fisso, incluse le obbligazioni governative e societarie a tasso fisso e variabile 
globali, che possono essere investment grade o di livello inferiore, titoli garantiti da attività, titoli 
garantiti da mutui, obbligazioni credit-linked e obbligazioni convertibili. 
 
Il Comparto può inoltre acquisire un'esposizione indiretta ai titoli azionari mediante i propri 
investimenti in OICR. 
 
Il Comparto può inoltre investire in OICR sottostanti con un'esposizione multi-asset al fine di 
diversificare l'intero portafoglio. Gli investimenti degli OICR sottostanti con esposizione multi-asset 
possono includere, in via non limitativa, valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati alle azioni, 
liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. 
 
Gli OICR sottostanti in cui il Comparto può investire saranno OICR gestiti dal Gestore degli 
Investimenti o da una Consociata, ma potranno essere OICR non gestiti all'interno del Gruppo 
BlackRock. Tali OICR sottostanti possono essere società d'investimento, fondi aperti o loro 
equivalenti, che rientrano nelle categorie degli organismi d'investimento collettivo del risparmio, idonei 
per gli investimenti da parte degli OICVM come riportato nelle Guidance. 
 
L'esposizione valutaria del Comparto è gestita in modo flessibile e rispecchia la capacità del 
Comparto di stipulare SFD a fini di copertura o di incremento dei rendimenti. Le esposizioni valutarie 
sottostanti del portafoglio del Comparto possono essere coperte nella Valuta di Base del Comparto 
mediante l'uso di SFD. 
 
Il Comparto può investire fino al 5% del Valore Patrimoniale Netto in titoli a reddito fisso negoziati sui 
mercati russi. 
 
Il Comparto può investire in SFD a fini di investimento diretto o di gestione efficiente del portafoglio (si 
veda la sezione "Investimento in Strumenti Finanziari Derivati - Gestione efficiente del 
portafoglio/Investimento diretto"). 
 
Qualora investa in SFD, il Comparto può stipulare operazioni in SFD, incluse operazioni in opzioni e 
future, swap, contratti a termine, credit default swap, operazioni su cambi a pronti, cap e floor 
(contratti di swap su tassi di interesse nei quali il rendimento si basa esclusivamente sul movimento 
positivo (nel caso dei cap) o negativo (nel caso dei floor) dei tassi di interesse relativamente a un 
tasso fisso concordato tra le parti), contratti per differenza a fini di investimento diretto, 
conformemente ai limiti riportati nell'Appendice II (ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti 
dalla Banca Centrale), al fine di contribuire al perseguimento del proprio obiettivo, ridurre i costi di 
transazione o le tasse, oppure consentire l'esposizione a titoli illiquidi o titoli non disponibili per motivi 
di mercato o normativi o per qualsiasi altra ragione che gli Amministratori reputino essere 
nell'interesse del Comparto. Le eventuali attività di riferimento sottostanti le opzioni saranno costituite 
da titoli o attivi idonei che siano coerenti con le politiche d'investimento del Comparto qui descritte, ivi 
incluse le opzioni su titoli azionari e titoli a reddito fisso. Le eventuali attività di riferimento sottostanti il 
total return swap saranno costituite da qualsiasi titolo, paniere di titoli o indici idonei che siano 
coerenti con le politiche d'investimento del Comparto. Le controparti di tutte le operazioni in swap 
saranno istituti appartenenti a categorie consentite dalla Banca Centrale e non avranno alcun potere 
discrezionale in relazione alle attività del Comparto. 
 
Swap. Includono i total return swap, gli swap su tassi d'interesse e i credit default swap. Un total 
return swap è un contratto finanziario bilaterale che consente a una parte di godere di tutti i benefici in 
termini di flussi di cassa di un'attività senza effettivamente detenere tale attività. Uno swap su tassi 
d'interesse implica lo scambio tra due parti dei rispettivi impegni di pagamento o incasso dei flussi di 
cassa. L'"acquirente" in un contratto credit default è tenuto a corrispondere al "venditore" un flusso 
periodico di pagamenti nel corso della durata del contratto, a condizione che non si verifichi alcun 
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evento di insolvenza in relazione a un'obbligazione di riferimento sottostante. Il venditore riceve un 
reddito a tasso fisso per tutta la durata del contratto. 
 
Opzioni. Un'opzione call è un'opzione in cui l'acquirente ha il diritto di acquistare i titoli sottostanti 
l'opzione al prezzo di esercizio specificato, in qualsiasi momento nel corso della durata dell'opzione. 
Un'opzione put conferisce all'acquirente il diritto di vendere i titoli sottostanti al prezzo di esercizio 
specificato, nel corso della durata dell'opzione. 
 
Future e Opzioni su future. Includono i future obbligazionari e i future su tassi d'interesse. La vendita 
di un contratto future crea un obbligo da parte del venditore a consegnare la tipologia di strumento 
finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di consegna per un prezzo dichiarato. 
L'acquisto di un contratto future crea un obbligo da parte dell'acquirente a pagare e accettare la 
consegna della tipologia di strumento finanziario prevista dal contratto in un determinato mese di 
consegna ad un prezzo dichiarato. Un'opzione su future è un'opzione per l'acquisto o la cessione di 
un future. 
 
Contratti valutari a termine. Il Comparto può acquistare e vendere valute a pronti e a termine al fine di 
coprire l'esposizione valutaria. Un contratto valutario a termine comporta l'obbligo di acquistare o 
vendere una valuta specifica a una data futura e ad un prezzo fissato al momento del contratto. 
 
Contratti per differenza. Un contratto per differenza è un contratto tra due parti nel quale una parte 
pagherà all'altra la differenza tra il valore di un'attività al momento della stipula del contratto e il valore 
alla scadenza del contratto. Le eventuali attività di riferimento sottostanti il contratto per differenza 
potranno essere costituite da qualsiasi titolo o paniere di titoli che siano coerenti con le politiche 
d'investimento del Comparto. 
 
Dal momento che il Comparto mira ad essere altamente diversificato, esso farà un ampio uso di SFD, 
utilizzandoli per acquisire un'esposizione d'investimento agli strumenti. Il Comparto intende sfruttare 
appieno la possibilità di investire in SFD che forniscano posizioni sintetiche lunghe e/o corte, con 
l'obiettivo di generare rendimenti, nonché gestire l'esposizione al rischio complessiva della strategia di 
investimento del Comparto. Si prevede che il Comparto investirà tra lo 0% e il 500% del Patrimonio 
Netto in posizioni lunghe in titoli nei quali ha facoltà di investire, e tra lo 0% e il 500% del Patrimonio 
Netto in posizioni corte. La strategia basata sulle posizioni corte del Comparto ha di norma l'obiettivo 
di compensare la strategia basata sulle posizioni lunghe del medesimo, al fine di adeguare 
l'esposizione di mercato con tempestività e in modo economicamente vantaggioso. 
 
Questi SFD possono essere negoziati over-the-counter o quotati o negoziati sui Mercati 
Regolamentati riportati nell'Appendice I. Questi SFD saranno utilizzati per coprire i rischi o 
incrementare i rendimenti. 
 
Il Comparto può generare leva finanziaria quando vengono utilizzati gli SFD. Nell'ambito 
dell'implementazione della politica d'investimento, si prevede che il Comparto sia generalmente 
esposto a una leva finanziaria pari a circa il 300% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Comparto 
potrà avere una leva finanziaria maggiore nel breve termine, ad esempio in condizioni di mercato 
anomale o volatili, mediante l'utilizzo degli SFD riportati in precedenza; tuttavia, non si prevede che la 
leva finanziaria superi il 1000% del suo Valore Patrimoniale Netto. Ai fini dell'informativa di cui al 
presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di 
SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli SFD detenuti dal Comparto, senza 
compensazione. 
 
Il Gestore degli Investimenti utilizza il metodo del VaR assoluto per monitorare e gestire l'esposizione 
globale del Comparto. 
 
La Valuta di Base del Comparto sarà l'euro. 
 
Ulteriori informazioni 
"Rendimento totale" si riferisce di norma al rendimento derivante da una combinazione di crescita del 
capitale e reddito. 
 



  

53 

Il Comparto si prefigge di offrire un rendimento totale superiore all'indice Euro Overnight Index 
Average (Eonia). L'indice Eonia è il tasso di interesse interbancario a 1 giorno per l'Eurozona e il 
tasso di riferimento effettivo a brevissima scadenza (overnight) per l'euro. Il tasso è conteggiato come 
media ponderata della somma delle transazioni di prestito overnight non garantite effettuate nel 
mercato interbancario dell'Unione europea e dei Paesi appartenenti all'Associazione europea di libero 
scambio. 
 
Sebbene il Comparto si prefigga di fornire un rendimento totale nel medio/lungo termine, non può 
essere fornita alcuna garanzia in merito al fatto che tale obiettivo venga conseguito in questo lasso 
temporale o in qualsiasi altro periodo. Il capitale del Comparto è a rischio. 
 
La percentuale massima di Valore Patrimoniale Netto del Comparto che può essere soggetta a 
operazioni di prestito titoli è pari al 100%. 
 
La domanda di assunzioni di prestito titoli è un elemento trainante importante per l'importo che viene 
effettivamente concesso in prestito da un fondo in un dato momento. Tale domanda varia nel tempo e 
dipende in larga misura da fattori di mercato che non è possibile prevedere con precisione. Sulla base 
dei dati storici, i livelli delle concessioni di prestito titoli per i fondi investiti in strategie multi-asset, quali 
il Comparto, rientrano di norma tra lo 0% e il 45% del Valore Patrimoniale Netto, sebbene i livelli 
passati non siano una garanzia per quelli futuri. 
 
La percentuale massima di Valore Patrimoniale Netto del Comparto che può essere soggetta a 
operazioni repo e reverse repo è pari al 100%. La percentuale attesa di Valore Patrimoniale Netto del 
Comparto che può essere soggetta a operazioni repo e reverse repo è pari allo 0%. 
 
La percentuale massima di Valore Patrimoniale Netto del Comparto che può essere soggetta a total 
return swap e contratti per differenza è pari al 100%. La percentuale attesa di Valore Patrimoniale 
Netto del Comparto che può essere soggetta a total return swap e contratti per differenza può arrivare 
fino al 50%. 
 
Le percentuali attese non costituiscono un limite e le percentuali effettive possono variare nel corso 
del tempo a seconda di fattori quali, in via non limitativa, le condizioni di mercato. 
 

Tracking error previsto 
 
Questa sezione è riferita esclusivamente ai Comparti Indicizzati. 
 
Il tracking error è definito come la deviazione standard della differenza tra i rendimenti di un Comparto 
Indicizzato e i rendimenti del suo Indice di Riferimento.  
 
Il tracking error previsto si basa sulla volatilità prevista delle differenze tra i rendimenti del Comparto 
Indicizzato pertinente e i rendimenti del suo Indice di Riferimento. Uno dei fattori determinanti 
principali del tracking error è la differenza tra le partecipazioni del Comparto Indicizzato e i costituenti 
dell'Indice di Riferimento. 
 
Anche la gestione della liquidità e i costi di negoziazione dovuti al ribilanciamento possono avere un 
impatto sul tracking error, così come il differenziale di rendimento tra il Comparto Indicizzato e l'Indice 
di Riferimento. Tale impatto può essere positivo o negativo, a seconda delle circostanze sottostanti.  
 
Inoltre, un Comparto Indicizzato può presentare un tracking error dovuto alla ritenuta alla fonte 
sostenuta dal Comparto Indicizzato su qualsivoglia reddito percepito sui propri investimenti. Il livello e 
l'entità del tracking error derivante da ritenute alla fonte dipendono da diversi fattori, quali le eventuali 
richieste di rimborso presentate dal Comparto Indicizzato alle diverse autorità tributarie, gli eventuali 
benefici di cui il Comparto Indicizzato gode ai sensi di un determinato trattato fiscale o le eventuali 
attività di prestito titoli effettuate dal Comparto Indicizzato. 
 
Il tracking error previsto di ciascun Comparto Indicizzato non costituisce un'indicazione delle sue 
performance future.  
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Alla data del presente Prospetto Informativo, il tracking error previsto per i Comparti Indicizzati in 
condizioni di mercato normali è il seguente: 
 
BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1: fino a 0,20% 
 
BlackRock Customised Euro Non- Sovereign Bond Index Fund 1: fino a 0,20% 
 

 
Profilo dell’Investitore tipico 

 
Il Fondo è idoneo per gli investitori sia retail sia istituzionali che puntano a realizzare obiettivi 
d'investimento in linea con quelli del Comparto pertinente nell'ambito del portafoglio complessivo 
dell'investitore.  
 
Si prevede che gli investitori del Fondo siano investitori informati, che hanno ricevuto una consulenza 
professionale, che comprendono e accettano i rischi associati all'investimento nel Comparto 
pertinente, come riportato nella sezione "Fattori di Rischio", e che considerano l'investimento nel 
Fondo come un investimento di medio-lungo termine. 
 

 
Investimento in Strumenti Finanziari Derivati 

Gestione efficiente del portafoglio/Investimento diretto 
 
Il Gestore può, per conto di ciascun Comparto e ferme restando le condizioni ed entro i limiti previsti 
dalla Banca Centrale, utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari, ivi inclusi gli investimenti 
in SFD, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio ovvero per offrire protezione dal rischio di cambio o a fini di investimento diretto, ove 
applicabile. Tali tecniche e strumenti sono riportati nell'Appendice II e possono includere i future (che 
possono essere utilizzati per gestire i flussi di cassa nel breve termine mediante la detenzione del 
contratto future per acquisire esposizione a una classe di attivi in attesa di effettuare un investimento 
diretto) e gli swap (che possono essere utilizzati per gestire il rischio del tasso di interesse e 
valutario). La gestione efficiente del portafoglio indica le tecniche d'investimento che implicano 
operazioni stipulate per uno o più dei seguenti obiettivi specifici: la riduzione del rischio, la 
diminuzione dei costi o la generazione di capitale o reddito aggiuntivo per un Comparto. Possono 
essere sviluppati nuovi strumenti e nuove tecniche che potrebbero essere idonei all'utilizzo da parte 
del Comparto e il Gestore può, ferme restando le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla Banca 
Centrale, utilizzare tali tecniche e strumenti, a condizione che vengano aggiornati gli obiettivi e le 
politiche d'investimento e che i Detentori di Quote vengano informati in anticipo. Laddove un 
Comparto intenda utilizzare questi strumenti a fini di investimento diretto, la politica d'investimento del 
Comparto conterrà informazioni complete e dettagliate. Laddove un Comparto intenda stipulare 
operazioni relative a SFD in qualsiasi circostanza, il Gestore utilizzerà un processo di gestione del 
rischio conforme ai requisiti della Banca Centrale per consentire il monitoraggio, la misurazione e la 
gestione, su base continuativa, del rischio di tutte le operazioni in essere su derivati e il loro contributo 
al profilo di rischio complessivo del Comparto. Il Fondo, su richiesta, fornirà ai Detentori di Quote 
ulteriori informazioni relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati, ivi inclusi i limiti quantitativi 
applicati e gli eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e rendimento delle categorie 
d''investimento principali. Si consiglia ai potenziali investitori di considerare i fattori di rischio associati 
all'investimento in SFD, riportati nella sezione "Fattori di Rischio", prima di investire in un Comparto. 
 
 
Gestione del rischio e Leva finanziaria 

 
Il Gestore utilizza un processo di gestione del rischio relativamente ai Comparti conforme ai requisiti 
della Banca Centrale, al fine di consentire il monitoraggio, la misurazione e la gestione accurati 
dell'esposizione globale derivante dagli SFD ("esposizione globale") acquisita da ciascun Comparto. Il 
Gestore utilizza la metodologia del Value at Risk ("VaR") o l'approccio basato sugli impegni per 
misurare l'esposizione globale dei Comparti e gestire le potenziali perdite derivanti dal rischio di 
mercato. La metodologia utilizzata da ogni Comparto verrà comunicata nell'informativa sulla politica 
d'investimento relativa a tale Comparto. Il Trust, su richiesta, fornirà ai Detentori di Quote ulteriori 
informazioni relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati, ivi inclusi i limiti quantitativi applicati e 
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gli eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di rischio e rendimento delle categorie d'investimento 
principali. Ulteriori informazioni sulla metodologia VaR e l'approccio basato sugli impegni sono 
riportate alle Appendici II e III. Il Gestore sottoporrà alla Banca Centrale un processo di gestione 
rivisto, conformemente alla Nota di Guidance 3/03, prima di utilizzare SFD a cui non si fa riferimento 
nel processo di gestione del rischio corrente del Trust. 
 
Metodologia VaR 
 
Il livello di esposizione all'investimento di un Comparto può superare il suo Valore Patrimoniale Netto 
in virtù dell'uso di SFD o del ricorso al prestito (quest'ultimo consentito solo in circostanze limitate e 
non a fini d'investimento). I Regolamenti OICVM richiedono che il Prospetto Informativo (o il 
Supplemento, ove applicabile) includano informazioni relative ai livelli di leva finanziaria prevista in un 
Comparto laddove si utilizza il VaR per misurare l'esposizione globale. Quando l'esposizione 
d'investimento di un Comparto supera il suo Valore Patrimoniale Netto si è in presenza di leva 
finanziaria. Ai fini dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione 
d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Viene calcolata sommando i valori figurativi di tutti gli 
SFD detenuti dal Comparto, senza compensazione. Il livello di leva finanziaria prevista può variare nel 
tempo. Va notato che questo approccio alla misurazione della leva può portare a livelli di leva 
finanziaria molto diversi dalle esposizioni al rischio. 
 
Approccio basato sugli impegni 
 
L'esposizione d'investimento di un Comparto può superare il suo Valore Patrimoniale Netto in virtù 
dell'uso di SFD. Quando l'esposizione d'investimento di un Comparto supera il suo Valore 
Patrimoniale Netto si è in presenza di leva finanziaria. Ai fini dell'informativa di cui al presente 
documento, la leva finanziaria è un'esposizione d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Il livello 
di leva finanziaria prevista può variare nel tempo. L’approccio dell’impegno accumula i valori di 
mercato o figurativi sottostanti degli strumenti derivati allo scopo di determinare il grado di 
esposizione globale di un Comparto agli strumenti derivati. 
 

Limiti agli investimenti e all'assunzione di prestiti 
 
L'investimento delle attività di ciascun Comparto deve essere conforme ai Regolamenti OICVM, i quali 
consentono ai Comparti di investire in quote/azioni di altri OICR. Una descrizione più dettagliata dei 
limiti generali all'investimento e all'assunzione di prestiti di tutti i Comparti è riportata nell'Appendice III. 
Il Gestore può imporre ulteriori limitazioni in relazione a qualsiasi nuovo Comparto. I relativi dettagli 
saranno riportati nel presente Prospetto Informativo o nel relativo Supplemento.  
 
Il Gestore può inoltre, di volta in volta, imporre ulteriori limiti all'investimento che siano necessari o 
auspicabili al fine di conformarsi alle leggi e ai regolamenti dei paesi in cui sono ubicati i Detentori di 
Quote del Comparto o nei quali le Quote vengono commercializzate. 
 
È inteso che il Gestore abbia, ferma restando la previa approvazione della Banca Centrale, il potere di 
avvalersi di qualsiasi restrizione d'investimento prevista dai Regolamenti OICVM che consentirebbe 
l'investimento da parte di un Comparto in titoli, strumenti derivati o in qualsiasi altra forma 
d'investimento che, alla Data del presente Prospetto Informativo, sono limitati o vietati ai sensi dei 
Regolamenti OICVM. Nella misura in cui un siffatto cambiamento rappresentasse un'alterazione degli 
obiettivi e delle politiche d'investimento, si applicheranno le procedure riportate nella sezione "Obiettivi 
e Politiche d'Investimento". In qualsiasi altra circostanza, il Gestore fornirà ai Detentori di Quote 
almeno quattro settimane di preavviso, tramite comunicazione scritta, in merito alla propria intenzione 
di avvalersi di qualsivoglia siffatta modifica. 
 

Modifica degli Indici di Riferimento 
 
Questa sezione è riferita esclusivamente ai Comparti Indicizzati. 
 

Il rendimento di ogni Comparto Indicizzato viene confrontato con quello di un determinato indice, 
l'Indice di Riferimento. 
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Gli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento di un Comparto possono cambiare nel corso del 
tempo. I potenziali investitori in un Comparto possono ottenere un elenco dei costituenti dell'Indice 
di Riferimento pertinente sul sito Web del fornitore dell'indice (come indicato nella descrizione 
dell'Indice di Riferimento in questione). 
 
Non vi è alcuna assicurazione che l'Indice di Riferimento di un Comparto continuerà ad essere 
calcolato e pubblicato sulla base di quanto descritto in questo Prospetto Informativo ovvero che il 
medesimo non verrà alterato in modo significativo. La performance passata di ogni Indice di 
Riferimento non costituisce un'indicazione delle sue performance future. 
 
Il Gestore si riserva il diritto, se ritiene che ciò sia nell'interesse del Fondo o di qualsiasi Comparto, 
con il consenso dell'Amministratore Fiduciario, di sostituire l'Indice di Riferimento con un altro 
indice se: 
 

(i) le ponderazioni dei titoli che costituiscono l'Indice di Riferimento determinano la 
violazione da parte del Fondo e/o del Comparto dei Regolamenti OICVM e/o di leggi o 
normative tributarie che, secondo il Gestore, avrebbe un impatto significativo sul Fondo 
e/o su qualsiasi Comparto; 
 

(ii)  l'Indice di Riferimento o la serie di indici cessano di esistere; 
 

(iii) diventa disponibile un nuovo indice che sostituisce l'Indice di Riferimento; 
 

(iv) diventa disponibile un nuovo indice che viene considerato come standard di mercato per 
gli investitori in un mercato specifico e/o che sarebbe considerato più vantaggioso per i 
Detentori di Quote rispetto all'Indice di Riferimento; 
 

(v) diventa difficile investire nei titoli che compongono l'Indice di Riferimento; 
 

(vi) il fornitore dell'Indice di Riferimento incrementa le spese a un livello che il Gestore 
considera troppo elevato; 
 

(vii) la qualità (incluse l'accuratezza e la disponibilità dei dati) dell'Indice di Riferimento, 
secondo il Gestore, è peggiorata; 
 

(viii) un mercato liquido dei future relativi ai valori mobiliari inclusi nell'Indice di 
Riferimento cessa di essere disponibile; o 

 
(ix) diventa disponibile un indice che rappresenta in modo più accurato il probabile 

trattamento fiscale del Comparto investitore in relazione ai titoli che costituiscono l'indice. 
 

Il Gestore può modificare il nome di un Comparto, in modo particolare se viene cambiato l'Indice 
di Riferimento o il nome dell'Indice di Riferimento. 
  
Qualsiasi modifica di un Indice di Riferimento sarà conforme ai Requisiti della Banca Centrale e 
sarà riportata nella documentazione rivista del Prospetto Informativo e nelle relazioni annuali e 
semestrali del Fondo pubblicate dopo il verificarsi di tale cambiamento. 

 
Politica di distribuzione 

 
Gli Amministratori hanno il potere di dichiarare e pagare distribuzioni su qualsiasi Classe di Quote del 
Fondo. La politica di distribuzione relativa a ogni Classe di Quote è riportata di seguito.  
 
Classi ad Accumulazione  
 
Non verranno effettuate distribuzioni ai Detentori di Quote delle Classi ad Accumulazione. Il reddito e 
altri utili saranno accumulati e reinvestiti per conto di tali Detentori di Quote.  
 
Classi di Distribuzione 
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Il Gestore intende dichiarare distribuzioni sulle Quote delle Classi di Distribuzione in relazione a ogni 
esercizio finanziario, a valere sul reddito netto del Comparto (ossia, tutti gli interessi, i dividendi e altro 
reddito meno le spese maturate del Comparto) di quell'esercizio finanziario. 
 
Inoltre, il Gestore può dichiarare distribuzioni sulle Quote della Classe EUR-Institutional Distributing 
Unit di BlackRock Diversified Distribution Fund a valere sul capitale, al fine di assicurare una 
distribuzione di reddito ai Detentori di Quote.  
 
Un pagamento di perequazione pari a quella parte del Valore Patrimoniale Netto della Quota, che 
riflette il reddito (eventuale) maturato ma non distribuito fino alla data di emissione della quota, verrà 
rimborsato ai Detentori di Quote con la prima distribuzione a cui i Detentori di Quote hanno diritto nel 
periodo di emissione. 
 
I dividendi verranno di norma dichiarati trimestralmente a marzo, giugno, settembre e dicembre e/o in 
qualsivoglia altro momento che il Gestore ritenga appropriato, in modo da essere corrisposti tramite 
bonifico sui conti dei Detentori di Quote ad aprile, luglio, ottobre e gennaio. 
 
Qualsiasi dividendo che non sia stato rivendicato per sei anni o più a partire dalla data della sua 
dichiarazione, a discrezione del Gestore, si intenderà decaduto e diventerà proprietà del Comparto. 
 
Perequazione del reddito 
 
A fini fiscali e contabili, il Gestore effettuerà la perequazione del reddito con l'obiettivo di assicurare 
che il livello delle distribuzioni pagabili sulle Quote delle Classi di Distribuzione non venga influenzato 
dall'emissione, dalla conversione o dal rimborso delle Quote delle Classi di Distribuzione, nel corso 
del periodo contabile in questione. 
 
Status di Reporting Fund del Regno Unito 
 
Il regime di "reporting fund" contenuto nello Strumento Giuridico 2009 / 3001 (The Offshore Funds 
(Tax) Regulations 2009) si applica al Fondo a partire dal 1° aprile 2010. Un elenco delle Classi di 
Quote che attualmente hanno status di "reporting fund" è disponibile all'indirizzo 
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds. 
 
Si consiglia ai potenziali investitori di richiedere una consulenza professionale in merito alle relative 
implicazioni. 
 

 
Diversificazione effettiva delle condizioni di titolarità 

 
Le Quote di ogni Comparto saranno diffusamente disponibili. Le categorie di investitori a cui si 
rivolgono i Comparti sono gli investitori retail e istituzionali. Le Quote dei Comparti saranno 
commercializzate e rese disponibili in modo sufficientemente diffuso al fine di raggiungere le categorie 
di investitori previste, e in un modo tale da attrarre tali categorie di investitori.  
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TABELLA DI DISTRIBUZIONE  
 
Comparto 
 

Classe di Quote Valuta di base Politica di 
distribuzione 

BlackRock UK 
Credit Screened 
Fund 

Flexible Accumulating Unit  Sterlina  Accumulazione 
Flexible Distributing Unit  Sterlina  Distribuzione 
Institutional Accumulating Unit  Sterlina  Accumulazione 
Institutional Distributing Unit  Sterlina  Distribuzione 

BlackRock UK 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible Accumulating Unit  Sterlina Accumulazione 
Flexible Distributing Unit  Sterlina  Distribuzione  
Institutional Accumulating Unit  Sterlina Accumulazione 
Institutional Distributing Unit Sterlina  Distribuzione 

BlackRock Euro 
Credit Screened 
Fund  

Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
Flexible Distributing Unit  Euro Distribuzione 
Institutional Accumulating Unit  Euro Accumulazione 
Institutional Distributing Unit  Euro Distribuzione 

BlackRock Euro 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible Accumulating Unit  Euro Accumulazione 
Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
Institutional Accumulating Unit  Euro Accumulazione 
Institutional Distributing Unit  Euro Distribuzione 

BlackRock US 
Credit Screened 
Fund  

Flexible Accumulating Unit Dollaro USA Accumulazione 
Flexible Distributing Unit  Dollaro USA Distribuzione 
Institutional Accumulating Unit Dollaro USA Accumulazione 
Institutional Distributing Unit Dollaro USA Distribuzione 

BlackRock US 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible Accumulating Unit Dollaro USA Accumulazione 
Flexible Distributing Unit  Dollaro USA Distribuzione 
Institutional Accumulating Unit Dollaro USA Accumulazione 
Institutional Distributing Unit Dollaro USA Distribuzione 

BlackRock 
Developed 
Markets 
Sovereign 
Screened Bond 
Fund 
 
 
 

EUR - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
EUR - Flexible Distributing Unit  Euro Distribuzione 
EUR - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
EUR - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
GBP - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione  
GBP - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
GBP - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
GBP - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
CHF - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
CHF - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
CHF - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
CHF - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
USD - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
USD - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
USD - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
USD - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 

BlackRock 
Emerging Markets 
Sovereign 
Screened Bond 
Fund 
 

EUR - Flexible Accumulating Unit 
 

Euro Accumulazione 

EUR - Flexible Distributing Unit  
 

Euro Distribuzione 

EUR - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
EUR - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
GBP - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione  
GBP - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
GBP - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
GBP - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
CHF - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
CHF - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
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CHF - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
CHF - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 
USD - Flexible Accumulating Unit Euro Accumulazione 
USD - Flexible Distributing Unit Euro Distribuzione 
USD - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 
USD - Institutional Distributing Unit Euro Distribuzione 

BlackRock Mix 
Fonds 1 

Classe R - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock Mix 
Fonds 2 

Classe R - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock Mix 
Fonds 3 

Classe R - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock Mix 
Fonds 4 

Classe R - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock Mix 
Fonds 5 

Classe R - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock 
Diversified 
Distribution Fund 
 

EUR - Institutional Distributing Unit  Euro Distribuzione 

BlackRock Euro 
Sovereign Bond 
Index Fund 1 

EUR - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 

BlackRock 
Customised Euro 
Non-Sovereign 
Bond Index Fund 
1 
 

EUR - Institutional Accumulating Unit Euro Accumulazione 

BlackRock Multi 
Style Strategy 
Fund 

Classe U - Accumulazione Euro Accumulazione 

BlackRock Global 
Equity Selection 
Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock Fixed 
Income Selection 
Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock 
Diversified 
Strategies 
Selection Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock Multi 
Asset Balanced 
Selection Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock Multi 
Asset 
Conservative 
Selection Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock Euro 
Cash Fund 

Classe D - Accumulazione, Classe E - 
Accumulazione 

Euro Accumulazione 

BlackRock 
Dynamic 
Allocation Fund 

Classe D - Accumulazione 
Classe D - Distribuzione 
Flexible Accumulating Unit 
Flexible Distributing Unit 
Institutional Accumulating Unit 
Institutional Distributing Unit 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Accumulazione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
Accumulazione 
Distribuzione 
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Declinazioni di responsabilità relative agli Indici di Riferimento 
 
Le declinazioni di responsabilità in relazione all'uso di taluni indici utilizzati dai Comparti Indicizzati 
sono riportate nell'Appendice VI. 

 
 

Fattori di Rischio  
 
I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di investire in un Comparto. 
 
Principi generali 
 
1. Non vi è alcuna garanzia che si verifichi un apprezzamento del valore degli Investimenti, né che 

gli obiettivi d'investimento di qualsiasi Comparto vengano realizzati. Il valore degli 
Investimenti e il reddito da essi derivato può diminuire così come aumentare e gli 
investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito in un Comparto. 
Sebbene non si intenda attualmente addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o 
di rimborso, qualora vengano addebitate commissioni di sottoscrizione o di rimborso, la 
differenza in qualsiasi momento tra i prezzi di sottoscrizione e di rimborso delle Quote fa 
sì che ogni investimento debba essere considerato di medio-lungo termine. 
L'investimento va effettuato solo da parte di soggetti in grado di sostenere una perdita 
sui loro investimenti. 

 
2. Sebbene un Comparto possa investire in strumenti di credito di qualità elevata, non vi è alcuna 

assicurazione che gli emittenti dei titoli in cui un Comparto investe non incorreranno in difficoltà 
creditizie che portino alla perdita di una parte o della totalità delle somme investite in tali titoli o 
altri strumenti. Il relativo Comparto sarà anche esposto a un rischio di credito associato alle parti 
con cui opera e corre inoltre il rischio di insolvenza. Nel caso di bancarotta o di altra insolvenza 
di un venditore di un contratto di pronti contro termine o pronti contro termine inverso, il 
Comparto in questione potrebbe riscontrare dei ritardi nella liquidazione dei titoli sottostanti, 
nonché delle perdite, ivi inclusa la possibile diminuzione di valore dei titoli sottostanti nel corso 
del periodo in cui il Comparto in questione cerca di far valere i propri diritti a riguardo, livelli di 
reddito inferiori e nessun accesso al reddito nel corso di questo periodo, oltre alle spese 
connesse al tentativo di far valere i propri diritti. 

 
3. A seconda della valuta di riferimento di un investitore, le oscillazioni valutarie possono 

influenzare negativamente il valore di un investimento in uno o più Comparti. 
 
4. Si ricorda agli investitori che in talune circostanze il loro diritto a rimborsare le Quote potrebbe 

essere sospeso (si veda il paragrafo "Sospensioni temporanee").  
 
5. Ogni Comparto può utilizzare gli SFD, ivi inclusi, in via non limitativa, future, contratti a termine, 

opzioni, swap, swaption e warrant, fermi restando i limiti e le condizioni riportati nell'Appendice 
II. Queste posizioni in derivati possono essere eseguite in borsa o over-the-counter. Tali SFD 
tendono a essere più volatili rispetto ai titoli a cui sono correlati e presentano un grado di rischio 
proporzionalmente maggiore. I rischi principali associati all'uso di tali derivati sono (i) la 
previsione inaccurata della direzione dei movimenti del mercato (salvo che per i Credit 
Screened Funds) (ii) i rischi di mercato, quali la mancanza di liquidità o la mancata correlazione 
tra la modifica del valore dell'attività sottostante e quella del valore dei derivati di un Comparto e 
(iii) il rischio operativo, ad esempio il rischio di una perdita diretta o indiretta derivante da 
procedure, persone e sistemi inadeguati o non funzionanti o da eventi esterni. Queste tecniche 
possono non essere sempre possibili o efficaci nell'incrementare i rendimenti o nell'attenuare il 
rischio. L'investimento di un Comparto in Derivati OTC è esposto al rischio di insolvenza della 
controparte. Inoltre, un Comparto potrebbe dover effettuare transazioni con controparti in base 
a condizioni standard, che potrebbe non essere in grado di negoziare, e potrebbe essere 
esposto al rischio di perdita se una controparte non dispone della capacità giuridica di stipulare 
una transazione ovvero qualora la transazione non possa più essere fatta valere a causa di 
leggi e regolamenti pertinenti. Nella misura in cui un Comparto investe in SFD, il medesimo può 
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assumere un rischio di credito in relazione alle parti con cui negozia e può inoltre essere 
esposto al rischio di mancato regolamento, di assenza di liquidità dell’SFD, di corrispondenza 
imperfetta tra il cambiamento di valore dell’SFD e il cambiamento di valore dell'attività 
sottostante che il Comparto cerca di replicare, nonché di costi di transazione maggiori rispetto a 
quelli coinvolti nell'investimento diretto nelle attività sottostanti. Salvo diversamente indicato nel 
presente Prospetto Informativo, i Comparti non utilizzeranno gli SFD a fini di esposizione a leva 
finanziaria. Qualsiasi utilizzo degli SFD sarà conforme ai requisiti della Banca Centrale. 

 
La percentuale massima del Valore Patrimoniale Netto di BlackRock Multi Style Strategy Fund 
che può essere soggetta a total return swap e contratti per differenza è 520%. La percentuale 
prevista del Valore Patrimoniale Netto di BlackRock Multi Style Strategy Fund che può essere 
soggetta a total return swap e contratti per differenza è 380%. La percentuale attesa non 
costituisce un limite e la percentuale effettiva può variare nel corso del tempo a seconda di 
fattori quali, in via non limitativa, le condizioni di mercato. 

 
6. Il Fondo sarà esposto al rischio di credito delle parti con le quali effettua transazioni e può 

essere soggetto anche al rischio di mancato regolamento. Il rischio di credito è il rischio che la 
controparte in uno strumento finanziario non adempia a un obbligo o a un impegno sottoscritto 
con il Fondo. Ciò riguarda anche le controparti di qualsiasi SFD stipulato. La negoziazione di 
SFD non garantiti comporta l’esposizione diretta alla controparte. Il Fondo attenua gran parte 
del rischio di credito verso le controparti di SFD ottenendo garanzia finanziaria con un valore 
pari almeno all’esposizione a ogni controparte. Tuttavia, nella misura in cui un SFD non sia 
interamente coperto da garanzia finanziaria, l’inadempienza di una controparte potrebbe 
determinare una riduzione del valore del Fondo. Viene completata un’analisi formale di ogni 
nuova controparte e tutte le controparti approvate sono regolarmente monitorate e analizzate. Il 
Fondo mantiene una sorveglianza attiva dell’esposizione alle controparti e del processo di 
gestione del collaterale. La bancarotta o l'insolvenza di qualsiasi controparte potrebbe 
determinare perdite per il Fondo. Il Fondo collocherà denaro in deposito presso banche e 
investirà in altre obbligazioni di debito e, di conseguenza, sarà esposto a un rischio di credito in 
relazione a tali controparti. 
 

7. Il Fondo sarà esposto al rischio di credito dell'Amministratore Fiduciario, di qualsiasi depositaria 
utilizzata dall'Amministratore Fiduciario o di qualsiasi custode terzo laddove l'Amministratore 
Fiduciario, altre depositarie o un custode terzo detengano contanti o altre attività. Il rischio di 
credito è il rischio che la controparte in uno strumento finanziario non adempia a un obbligo o a 
un impegno sottoscritto con il Fondo. Il Fondo può stipulare ulteriori accordi al fine di attenuare 
tale esposizione creditizia e può essere di conseguenza esposto ad altri rischi. In caso di 
insolvenza dell'Amministratore Fiduciario, di altre depositarie o di un custode terzo, il Fondo 
sarà trattato come creditore generico in relazione alla liquidità del Fondo. Per attenuare 
l'esposizione del Fondo all'Amministratore Fiduciario, il Gestore degli Investimenti utilizza 
procedure specifiche, per garantire che l'Amministratore Fiduciario sia un istituto affidabile e che 
il rischio di credito sia accettabile per il Fondo. Qualora l'Amministratore Fiduciario venga 
cambiato, il nuovo amministratore fiduciario sarà un'entità regolamentata soggetta a 
supervisione prudenziale o con un elevato rating creditizio assegnato da agenzie di rating 
internazionali. 

 
8. Poiché il Fondo può investire in mercati i cui i sistemi di custodia e/o di regolamento non sono 

completamente evoluti, le attività del Fondo negoziate in tali mercati e che siano state affidate a 
sub-depositari, nei casi in cui tali sub-depositari sono necessari, possono essere esposte al 
rischio. 

 
9. Ogni Comparto è tenuto a conformarsi alle limitazioni d'investimento e di assunzione di prestito 

riportate al paragrafo "Limiti agli investimenti e all'assunzione di prestiti". 
 
10. I Comparti che investono in valori mobiliari a reddito fisso possono acquistare titoli TBA. Si tratta 

di una pratica di negoziazione diffusa nel mercato dei titoli garantiti da mutui, nell'ambito della 
quale un titolo viene acquistato da un pool di mutui (ivi inclusi, in via non limitativa Ginnie Mae, 
Fannie Mae o Freddie Mac) ad un prezzo fisso in una data futura. Al momento dell'acquisto di 
titoli TBA, il titolo esatto in questione non è noto, ma ne vengono specificate le caratteristiche 
principali. Sebbene il prezzo sia stato stabilito al momento dell'acquisto, il valore nominale non 
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è stato finalizzato. L'acquisto di un TBA comporta un rischio di perdita se il valore del titolo da 
acquistare diminuisce prima della data di regolamento. La stipula di questi contratti può inoltre 
comportare il rischio di potenziale incapacità delle controparti di rispettare le condizioni dei 
contratti. Sebbene i Comparti generalmente stipulino impegni di acquisto di TBA con l'intento di 
acquistare i titoli, i medesimi Comparti possono anche decidere di vendere un impegno prima 
del regolamento se si ritiene appropriato procedere in questo modo. I proventi delle vendite di 
TBA non vengono percepiti fino alla data di regolamento contrattuale. Nel corso del periodo in 
cui è in essere un impegno di vendita di TBA, vengono detenuti a fini di copertura della 
transazione titoli consegnabili equivalenti o un impegno di acquisto di TBA di compensazione 
(consegnabile prima della, o alla data dell'impegno di vendita). Se l'impegno di vendita di TBA 
viene chiuso tramite l'acquisizione di un impegno di acquisto di compensazione, il Comparto 
realizza un utile o una perdita sull'impegno indipendentemente da qualsiasi utile o perdita non 
realizzati sul titolo sottostante. Se il Comparto consegna titoli nell'ambito dell'impegno, realizza 
un utile o una perdita dalla vendita dei titoli al prezzo unitario stabilito al momento della stipula 
dell'impegno. 

 
Crisi dei mercati finanziari globali e interventi governativi 

 
11. Alla data del presente Prospetto Informativo, i mercati finanziari globali stanno attraversando 

una fase di diffusa e fondamentale turbolenza e di grande instabilità, che ha determinato una 
serie di interventi da parte delle autorità governative. Le autorità normative di talune giurisdizioni 
hanno implementato o proposto una serie di misure di regolamentazione d'emergenza. Gli 
interventi governativi e normativi sono talvolta stati poco chiari in termini di ambito e di 
applicazione, generando confusione e incertezze che sono andate a detrimento dell'efficiente 
funzionamento dei mercati finanziari. Non è possibile prevedere quali ulteriori limitazioni, 
temporanee o permanenti, verranno imposte dai governi sui mercati e/o l'effetto di tali limitazioni 
sulla capacità del Gestore degli Investimenti di implementare l'obiettivo d'investimento di un 
Comparto.  

 
Non è dato sapere se gli interventi degli organi governativi delle diverse giurisdizioni o eventuali 
interventi futuri contribuiranno a stabilizzare i mercati finanziari. Il Gestore degli Investimenti non 
può prevedere con certezza per quanto tempo i mercati finanziari continueranno a essere 
influenzati da questi eventi, né può prevedere gli effetti di questi eventi o di eventi simili in futuro 
su un Comparto, sull'economia europea e globale e sui mercati dei titoli mondiali. 
 

 
Tassazione  
 
12. Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi di tassazione associati all'investimento 

in qualsiasi Comparto. Si veda il paragrafo "Regime fiscale". 
 

Eventuali modifiche nella legislazione fiscale potrebbero influenzare negativamente i Comparti. 
 

Le informazioni fiscali fornite nella sezione "Regime fiscale" del Prospetto Informativo si 
basano, per quanto a conoscenza del Gestore, sulle leggi e sulle procedure fiscali alla data del 
presente Prospetto Informativo. La legislazione fiscale, lo stato fiscale del Fondo e dei 
Comparti, il regime fiscale degli investitori ed eventuali sgravi fiscali, nonché le conseguenze 
dello stato fiscale e degli sgravi fiscali, possono cambiare di volta in volta. Qualsiasi 
cambiamento nella legislazione fiscale in Irlanda o in qualsiasi giurisdizione in cui il Comparto è 
registrato, quotato su diverse borse, scambiato o investito, potrebbe influenzare lo stato fiscale 
del Comparto, influenzare il valore degli investimenti del Comparto nella giurisdizione 
interessata, incidere sulla capacità del Comparto di conseguire il suo obiettivo d’investimento 
e/o alterare gli utili al netto di imposte per i Detentori di Quote. Laddove un Comparto investa in 
SFD, la frase precedente può estendersi anche alla giurisdizione della legge applicabile al 
contratto di SFD e/o la controparte dell’SFD e/o il mercato o i mercati che comprendono 
l’esposizione(i) sottostante(i) dell’SFD. 

 
La disponibilità e il valore di qualsiasi sgravio fiscale di cui possono avvalersi gli investitori 
dipendono dalla loro situazione specifica. Le informazioni nella sezione "Regime fiscale" non 
sono esaustive e non costituiscono una consulenza fiscale o legale. I potenziali investitori sono 



  

63 

invitati a consultare i propri consulenti fiscali per quanto attiene alle loro particolari situazioni 
fiscali e agli effetti fiscali di un investimento in un Comparto. 

Qualora un Comparto investa in una giurisdizione il cui regime fiscale non è completamente 
sviluppato o sufficientemente certo, come per esempio il Medio Oriente, il Comparto pertinente, 
il Gestore, il Gestore degli Investimenti, l’Agente Amministrativo e l'Amministratore Fiduciario 
non saranno tenuti a rendere conto ai Detentori di Quote di pagamenti effettuati o sostenuti in 
buona fede dal Comparto a un’autorità fiscale in riferimento a imposte o altri oneri del Fondo o 
del Comparto in questione, anche qualora emergesse successivamente che tali pagamenti non 
dovevano, ovvero non avrebbero dovuto, essere effettuati o sostenuti. Per contro, qualora in 
presenza di una sostanziale incertezza in materia di imposizione fiscale, il rispetto della prassi 
di mercato migliore o della prassi comune (nella misura in cui non sia stata stabilita una prassi 
migliore) successivamente oggetto di contestazione o la mancanza di un meccanismo 
sviluppato di pagamento pratico e puntale delle imposte, il Comparto pertinente pagasse 
imposte in riferimento a esercizi precedenti, gli eventuali relativi interessi o sanzioni saranno 
analogamente addebitabili al Comparto. Tali imposte pagate in ritardo saranno normalmente 
addebitate al Comparto nel momento in cui si decida di iniziare a rilevare la passività nel 
bilancio dello stesso. 
 

Mercati Emergenti 

13. Ogni Comparto può investire nei mercati emergenti e alcuni di questi investimenti possono 
essere effettuati tramite investimenti in altri OICR. L’investimento nei mercati emergenti 
comporta determinati rischi e alcune considerazioni speciali normalmente non associati agli 
investimenti in altre economie o in altri mercati dei titoli più consolidati. Tali rischi possono 
includere (a) il rischio di nazionalizzazione o di esproprio delle attività o tassazione 
confiscatoria; (b) incertezze sociali, economiche e politiche che possono influenzare il valore dei 
titoli in cui il Comparto investe; (c) maggiori fluttuazioni dei prezzi, che possono determinare 
delle perdite, (d) meno liquidità e mercati potenzialmente meno efficienti, il che renderebbe 
difficile per il Comparto acquistare o vendere titoli su questi mercati, (e) capitalizzazione 
inferiore dei mercati dei titoli; (f) fluttuazioni dei tassi di cambio che influenzano il valore degli 
investimenti coinvolti; (g) alti tassi d'inflazione, che portano a una svalutazione degli investimenti 
nel Comparto; (h) differenze negli standard di revisione e rendicontazione finanziaria, che 
possono determinare l'indisponibilità di informazioni importanti in merito agli emittenti e una 
sovrastima della redditività dei singoli titoli in cui il Comparto investe, determinando una perdita 
nel lungo termine per il Comparto; (i) minore regolamentazione dei mercati dei titoli, che può 
determinare prezzi dei titoli più volatili e una potenziale perdita dell'investimento; (j) periodi di 
regolamento più lunghi per le operazioni sui titoli; (k) leggi societarie meno evolute in relazione 
ai doveri fiduciari di funzionari e amministratori e alla tutela degli investitori; (l) eventuale 
imposizione di limitazioni sull'espatrio di fondi o di altre attività, che limitano la capacità del 
Comparto di liquidare o acquistare attività, a detrimento degli investitori, e (m) l'investimento in 
mercati in cui i sistemi di amministrazione fiduciaria e/o di regolamento non sono 
completamente evoluti fa sì che i costi di transazione e di custodia nei mercati emergenti 
possano essere elevati e che possano verificarsi ritardi e rischi di perdita nelle procedure di 
regolamento. Inoltre, le attività del Comparto che sono negoziate in determinati mercati e che 
sono state affidate a sub-depositari, nei casi in cui questi siano necessari, possono essere 
esposte al rischio. 

 
Rischio di declassamento delle obbligazioni/Rischio delle obbligazioni non investment grade 
 
14. Taluni Comparti investiranno in obbligazioni investment grade. Tuttavia, laddove 

un'obbligazione venga successivamente declassata potrà continuare a essere detenuta al fine 
di evitare una vendita in condizioni deteriorate (distressed). Nella misura in cui un Comparto 
detiene obbligazioni di livello inferiore a investment grade, vi sarà un maggior rischio di 
insolvenza sul rimborso, che a sua volta si tradurrà nel rischio che il valore del capitale del 
Comparto risulti penalizzato. Gli investitori devono essere consapevoli che il rendimento o il 
valore del capitale del Comparto (o entrambi) possono oscillare. 
 

Titoli di Stato 
 



  

64 

15. Alcuni Comparti investono in titoli di Stato che corrispondono un tasso di interesse fisso (anche 
noto come "cedola") e che si comportano analogamente a un prestito. Queste obbligazioni sono 
pertanto esposte alle variazioni dei tassi di interesse, che influenzeranno il loro valore. Inoltre, nei 
periodi di bassa inflazione, la crescita positiva di un fondo che investe in titoli di Stato può essere 
limitata. Gli investimenti in titoli di Stato possono essere soggetti a limitazioni di liquidità e a 
periodi di liquidità fortemente ridotta a fronte di condizioni di mercato difficili. Pertanto, potrebbe 
essere più difficile ottenere un valore equo sulle operazioni di acquisto e di vendita, il che 
potrebbe indurre il Gestore a non effettuare tali operazioni. Di conseguenza, le variazioni nel 
valore degli investimenti del Comparto potrebbero essere imprevedibili.  

 
Debito sovrano 
 
16. L'entità governativa che controlla il rimborso del debito sovrano potrebbe non essere in grado di, 

o disposta a rimborsare il capitale e/o l'interesse dovuto conformemente alle condizioni di tale 
debito. La capacità di un'entità governativa di rimborsare il capitale e gli interessi dovuti in modo 
puntuale può essere influenzata, tra gli altri fattori, dai suoi flussi finanziari, dall'entità delle sue 
riserve estere, dalla disponibilità di valuta estera sufficiente alla data del pagamento, dallo stato 
dell'economia del paese, dall'entità relativa dell'onere di servizio del debito sull'economia nel suo 
insieme, da limitazioni della sua capacità di raccogliere liquidità, dalla politica dell'entità 
governativa rispetto al Fondo Monetario Internazionale e dalle limitazioni politiche a cui l'entità 
governativa può essere soggetta. Le entità governative possono inoltre dipendere da esborsi 
previsti da parte di governi esteri, enti multilaterali e altri organismi esteri per ridurre il capitale e 
gli interessi arretrati sul debito. L'impegno da parte di tali governi, enti e altri organismi a 
effettuare tali esborsi può essere condizionato all'implementazione da parte di un'entità 
governativa di riforme economiche o al raggiungimento di determinate performance economiche 
e alla puntuale ottemperanza degli obblighi di tale debitore. La mancata implementazione di tali 
riforme, il mancato raggiungimento di tali livelli di performance economiche o il mancato rimborso 
di capitale o interessi alla scadenza possono determinare la cancellazione da parte di terzi 
dell'impegno a prestare fondi all'entità governativa, il che potrebbe ulteriormente ridurre la 
capacità di tale debitore di onorare il proprio debito in modo puntuale. Di conseguenza, le entità 
governative possono diventare insolventi rispetto al proprio debito sovrano. Ai detentori di debito 
sovrano, incluso un Comparto, potrebbe essere chiesto di partecipare alla riscadenziazione di 
tale debito e di prolungare ulteriormente i prestiti alle entità governative.  

 
 
Rischio di liquidità 
 
17. I Comparti possono detenere posizioni di negoziazione in mercati volatili e con liquidità limitata. Il 

puntuale disinvestimento o vendita di posizioni di trading possono essere ostacolati da una 
diminuzione dei volumi di negoziazione, da una maggiore volatilità dei prezzi, da posizioni di 
negoziazione concentrate, da limitazioni della capacità di trasferire posizioni nell'ambito di 
transazioni altamente specializzate o strutturate di cui il Comparto può essere parte, da modifiche 
della normativa settoriale e governativa, nonché dall'entità complessiva della posizione. Potrebbe 
essere impossibile o costoso per il Comparto liquidare le posizioni rapidamente, soprattutto ove vi 
siano altri operatori del mercato desiderosi di cedere attività simili allo stesso tempo, oppure 
laddove il mercato pertinente si stia muovendo in senso negativo rispetto a una posizione o in 
caso di cessazione delle negoziazioni o di limiti di movimento dei prezzi giornalieri imposti nel 
mercato o in altro modo. In virtù dei requisiti di dimensioni minime dei lotti di negoziazione 
applicabili a talune attività o tranche di attività del Comparto, il medesimo potrebbe avere difficoltà 
nel cedere attività al fine di soddisfare determinate richieste di rimborso. Poiché il Comparto 
BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund potrebbe essere investito in modo 
significativo nei mercati emergenti a livello globale, e potrebbe investire più del 30% del proprio 
patrimonio netto in titoli a reddito fisso di livello inferiore a investment grade, questo Comparto 
potrebbe avere più esposizione al rischio di liquidità rispetto ad altri Comparti del Trust. 

 
 
Investimento in CIS sottostanti 
 
18. Il Fondo e i Comparti possono, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire 

in altri organismi d'investimento collettivo (OICR) che possono essere operati e/o gestiti da una 
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Parte Interessata (secondo la definizione di cui al paragrafo "Conflitti di interesse"), ivi inclusi, in 
via non limitativa, i fondi di Institutional Cash Series plc. In qualità di investitore in tali altri 
organismi, oltre alle commissioni, ai costi e alle spese pagabili da un Detentore di Quote nei 
Comparti, ogni Detentore di Quote può altresì, indirettamente, sostenere una parte delle 
commissioni, dei costi e delle spese dell’organismo sottostante, quali le spese di gestione, di 
gestione degli investimenti, di amministrazione e altre spese. 

 
Insufficienza di Diritti e Oneri 
 
19. Laddove non vengano applicati "Diritti e Oneri" nel contesto di una sottoscrizione o di un 

rimborso, un Comparto può sostenere una Diluizione del valore delle sue attività sottostanti, 
dovuta alla differenza tra il prezzo a cui le attività sono state valutate ai fini del calcolo del 
Valore Patrimoniale Netto e il prezzo a cui tali attività sono state acquistate a seguito di una 
sottoscrizione ovvero vendute a seguito di un rimborso. Poiché la Diluizione è direttamente 
correlata agli afflussi e ai deflussi relativi al Comparto in questione, non è possibile prevedere 
con esattezza l'effetto della Diluizione. 

 
In determinate condizioni di mercato, la differenza tra il prezzo a cui le attività sono valutate ai 
fini del calcolo del Valore Patrimoniale Netto e il prezzo di mercato a cui tali attività vengono 
acquistate a seguito di una sottoscrizione ovvero vendute a seguito di un rimborso, può essere 
significativa. Questo può tradursi in una rettifica considerevole del Prezzo di 
Sottoscrizione/Rimborso per i "Diritti e Oneri", al fine di proteggere gli interessi di altri Detentori 
di Quote del Fondo attenuando gli effetti della Diluizione. Questa rettifica viene calcolata con 
riferimento ai costi di negoziazione negli investimenti sottostanti dei Comparti, ivi inclusi gli 
eventuali spread di negoziazione, che possono variare a seconda delle condizioni di mercato e 
che quindi variano nel corso del tempo. Laddove "Diritti e Oneri" vengano applicati nel contesto 
di una sottoscrizione o di un rimborso, avranno un impatto sul valore di un investimento. 

 
 
Storico operativo limitato 

  

20. I Comparti di nuova creazione dispongono di uno storico operativo ridotto o inesistente in base 
al quale gli investitori possono valutare le performance previste. Le performance d'investimento 
riportate nel passato non devono essere interpretate come un'indicazione dei risultati futuri di un 
investimento in un Comparto. Il programma d'investimento del Comparto dovrebbe essere 
valutato sulla base dell'assenza di qualsivoglia assicurazione che il giudizio del Gestore degli 
Investimenti in merito alle prospettive di breve o lungo termine degli investimenti risulti accurato 
o che il Comparto realizzi il proprio obiettivo d'investimento. 

 
Russia 
 
21. I regolamenti e le leggi in materia di investimenti mobiliari sono stati creati ad hoc e tendono a 

non restare al passo con gli sviluppi di mercato, dando così luogo ad ambiguità interpretative e 
applicazioni incongruenti e arbitrarie. Il monitoraggio e l'applicazione dei regolamenti pertinenti 
sono rudimentali. In Russia, i titoli sono dematerializzati e l'unica evidenza legale di proprietà è 
l'iscrizione del nome del detentore nel registro dell'emittente. Il concetto di obbligo fiduciario non 
è istituzionalizzato e gli azionisti in società russe possono pertanto subire una diluizione o 
perdita sull'investimento a seguito di azioni di gestione, senza potersi avvalere di rimedi legali 
efficaci; le regole che disciplinano la corporate governance non esistono o sono rudimentali e 
offrono scarsa protezione agli azionisti di minoranza. 
 
Gli investimenti in Russia verranno effettuati solo in titoli negoziati sulla Borsa valori di Mosca. 

 
 
Rischio di credito 
 
22. I titoli a reddito fisso societari sono soggetti al rischio che l'emittente non sia in grado di 

rispettare i pagamenti del capitale e degli interessi sull'obbligazione (rischio di credito/di 
insolvenza) e possono essere inoltre soggetti a volatilità dei prezzi a causa di fattori quali la 
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sensibilità ai tassi d'interesse, la percezione dei mercati in merito all'affidabilità creditizia 
dell'emittente e la generale liquidità dei mercati (rischio di mercato). I titoli con rating inferiori o 
privi di rating hanno più probabilità di reagire agli sviluppi riguardanti il rischio di mercato e di 
credito rispetto a quelli con rating più elevati, che prevalentemente reagiscono ai movimenti del 
livello generale dei tassi d'interesse. Il Gestore degli Investimenti, nel prendere decisioni 
d'investimento per i Comparti, considererà sia il rischio di credito sia il rischio di mercato. 
 
La tempistica delle operazioni di acquisto e di vendita in obbligazioni di debito può determinare 
un apprezzamento o un deprezzamento del capitale, in quanto il valore delle obbligazioni di 
debito generalmente si muove in modo inverso all'andamento dei tassi d'interesse prevalenti. 

Sebbene un Comparto possa investire in strumenti di credito di qualità elevata, non vi è alcuna 
assicurazione che gli emittenti dei titoli in cui un Comparto investe non incorreranno in difficoltà 
creditizie che portino alla perdita di una parte o della totalità delle somme investite in tali titoli o 
altri strumenti. Il relativo Comparto sarà anche esposto a un rischio di credito associato alle 
parti con cui opera e corre inoltre il rischio di insolvenza.  

Rischio delle tecniche di copertura – Fondi Ex Duration 

23. Il Gestore degli Investimenti può, in relazione ai Fondi Ex Duration, utilizzare tecniche e 
strumenti, ivi inclusi swap su tassi di interesse e/o future al fine di coprire il rischio di duration 
dei titoli a reddito fisso (collettivamente, gli "Strumenti di copertura"). L'uso di tecniche di 
copertura comporta rischi diversi da quelli associati agli investimenti sottostanti dei Comparti e 
la capacità del Gestore degli Investimenti di coprire l'esposizione al tasso di interesse degli 
investimenti dei Fondi Ex Duration non può essere garantita. In modo particolare, il grado 
variabile di correlazione tra i movimenti dei prezzi degli Strumenti di copertura e i movimenti dei 
prezzi delle posizioni sottoposte a copertura crea la possibilità che le perdite risultanti dalla 
copertura siano superiori ai guadagni nel valore della posizione coperta. Inoltre, taluni Strumenti 
di copertura e taluni mercati potrebbero non essere liquidi in tutte le circostanze. Sebbene un 
Comparto provi a ridurre al minimo il rischio di perdita derivante dalla diminuzione di valore della 
posizione coperta mediante l'uso di Strumenti di copertura, questo potrebbe altresì limitare i 
potenziali guadagni che potrebbero derivare da un incremento del valore di tale posizione. 

 
Effetti e rischi delle oscillazioni dei tassi d'interesse 

 
24. I Valori Patrimoniali Netti dei Fondi Duration ed Ex Duration (nella misura in cui il Gestore degli 

Investimenti non sia in grado di coprire l'esposizione ai tassi d'interesse degli investimenti dei 
Fondi Ex Duration) cambieranno a seconda delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Salvo nella 
misura in cui i valori sono indipendentemente influenzati dalle oscillazioni dei tassi di cambio, 
quando i tassi di interesse diminuiscono, il valore dei titoli a reddito fisso, generalmente, 
aumenta. Per contro, quando i tassi di interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso 
generalmente diminuisce.  

 
Rischi azionari 
 
25. I valori dei titoli azionari oscillano giornalmente e un Comparto che investe in titoli azionari o i 

Comparti con un'esposizione ai titoli azionari (ad esempio i fondi azionari sottostanti nel caso 
dei Mix Funds) possono sostenere perdite significative. Il prezzo delle azioni può essere 
influenzato da molti fattori a livello delle singole società, nonché dagli sviluppi economici e 
politici più ampi, inclusi i trend di crescita economica, i tassi d'inflazione e d'interesse, le 
relazioni sugli utili aziendali, le tendenze demografiche e gli eventi catastrofici.  

 
Rischi correlati agli indici  
 
26. Al fine di realizzare i loro obiettivi d'investimento, i Comparti Indicizzati e altri fondi indicizzati in 

cui i Comparti Indicizzati possono investire punteranno a realizzare un rendimento che rispecchi 
il rendimento dell'indice di riferimento, come pubblicato dal fornitore dell'indice in questione.  
 
Sebbene i fornitori di indici forniscano una descrizione di ciò che ogni indice di riferimento punta 
a realizzare, generalmente non offrono alcuna garanzia né accettano alcuna responsabilità 



  

67 

relativamente alla qualità, all'accuratezza o alla completezza dei dati in relazione ai loro indici di 
riferimento, né alcuna garanzia che gli indici pubblicati saranno in linea con le rispettive 
metodologie di indici di riferimento. Di volta in volta, possono verificarsi degli errori in relazione 
alla qualità, all'accuratezza e alla completezza dei dati. In aggiunta, oltre ai ribilanciamenti 
pianificati, i fornitori degli indici possono effettuare ulteriori ribilanciamenti ad hoc dei rispettivi 
indici di riferimento, ad esempio per correggere un errore di selezione degli elementi costitutivi. 
Quando l'indice di riferimento di un fondo indicizzato viene ribilanciato e il fondo, a sua volta, 
procede al ribilanciamento del proprio portafoglio per allinearlo all'indice di riferimento, i costi di 
transazione derivanti da tale ribilanciamento del portafoglio saranno a carico del fondo e, per 
estensione, dei suoi azionisti, ivi inclusi i Mix Funds che fossero azionisti di tali fondi.  
 
I ribilanciamenti non pianificati dell'indice di riferimento possono inoltre esporre un fondo 
indicizzato al rischio di errori di replica, ossa il rischio che i suoi rendimenti non replichino 
esattamente quelli dell'indice di riferimento. Pertanto, gli errori e i ribilanciamenti ad hoc 
addizionali effettuati da un fornitore di indici nell'indice di riferimento di un fondo possono 
incrementare i costi per il fondo e, per estensione, per i suoi azionisti, ivi inclusi i Mix Funds che 
fossero azionisti di tali fondi. 
 

Rischi di replica degli indici 
 

27. Sebbene i Comparti Indicizzati cerchino di replicare la performance dei rispettivi indici di 
riferimento adottando una strategia di ottimizzazione o di replica, non vi è alcuna garanzia di 
conseguimento di un tracking perfetto; i Comparti Indicizzati possono quindi essere 
potenzialmente esposti al rischio di tracking error, vale a dire il rischio che i loro rendimenti non 
replichino esattamente di volta in volta quelli del rispettivo indice di riferimento. Il tracking error 
può determinare l’impossibilità di detenere gli esatti titoli costituenti l’indice di riferimento, per 
esempio laddove esistano restrizioni alle negoziazioni sui mercati locali, componenti illiquidi e/o 
i Regolamenti limitino l’esposizione ai titoli costituenti l’indice di riferimento. 

 
Screening degli indici di riferimento  

 
28. La performance di BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 è misurata 

rispetto a un indice di riferimento specifico che, secondo la dichiarazione del fornitore dell'indice, 
viene sottoposto a screening al fine di escludere i titoli a reddito fisso emessi da entità coinvolte in 
pratiche aziendali controverse e/o nella manifattura di armi controverse. L'indice di riferimento del 
Comparto e i suoi costituenti verranno giudicati conformi all'elemento di screening dell'indice di 
riferimento da parte del fornitore dell'indice. I Comparti, il Gestore e il Gestore degli Investimenti 
non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicite o implicite, in relazione all'equità, alla 
correttezza, all'accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di tale dichiarazione. Nel caso 
in cui lo stato di un titolo a reddito fisso ritenuto conforme all'indice di riferimento cambiasse, 
BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1, il Gestore e il Gestore degli 
Investimenti non accettano alcuna responsabilità in relazione a tale modifica. A scanso di 
equivoci, BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1, il Gestore e il Gestore 
degli Investimenti non monitoreranno i titoli a reddito fisso che fanno parte dell'indice di riferimento 
del Comparto rispetto ai criteri di screening applicati dal fornitore dell'indice. 

 
Rischio di prestito titoli 

 
29. I Comparti possono effettuare attività di prestito titoli tramite il Gestore degli Investimenti. Il 

Comparto in questione può pertanto essere esposto al rischio di credito relativo alle controparti di 
qualsivoglia contratto di prestito titoli. Gli investimenti possono essere concessi in prestito alle 
controparti nell'arco di un periodo di tempo. L'insolvenza della controparte e/o un calo nel valore 
della garanzia collaterale al di sotto del valore dei titoli dati in prestito possono determinare una 
diminuzione del valore del Comparto in questione. Il Gestore degli Investimenti intende assicurare 
che tutte le attività di prestito titoli siano completamente coperte da garanzia collaterale ma, nella 
misura in cui qualsiasi prestito di titoli non sia completamente coperto da garanzia (ad esempio 
per motivi di tempistica derivanti da ritardi di pagamento), il Comparto avrà un'esposizione al 
rischio di credito delle controparti dei contratti di prestito titoli. 

 
Rischio valutario - Valuta di Base 
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30. I Comparti possono investire in attività denominate in una valuta diversa dalla Valuta di Base dei 

Comparti. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra la Valuta di Base e la valuta in cui le attività sono 
denominate determineranno la diminuzione o l'aumento del valore dell'attività espresso nella 
Valuta di Base. I Comparti possono utilizzare tecniche e strumenti, ivi inclusi gli SFD, a fini di 
copertura per controllare il rischio valutario. Tuttavia, potrebbe non essere possibile o praticabile 
attenuare completamente il rischio valutario in relazione al portafoglio di un Comparto o a 
determinate attività specifiche all'interno del portafoglio. Inoltre, salvo diversamente indicato nelle 
politiche d'investimento del Comparto in questione, il Gestore degli Investimenti non è tenuto a 
cercare di ridurre il rischio valutario all'interno dei Comparti. 
 

Conti di raccolta liquidità per sottoscrizioni e rimborsi 

31. I corrispettivi delle sottoscrizioni ricevuti in relazione a un Comparto prima dell'emissione di quote 
saranno detenuti nel Conto di raccolta liquidità multicomparto o nel Conto di raccolta liquidità dei 
Comparti, secondo i casi, a nome del Comparto in questione, come applicabile. Gli investitori 
saranno creditori non garantiti di tale Comparto in relazione all'importo sottoscritto fino a che tali 
Quote verranno emesse, e non beneficeranno di alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale 
Netto del Comparto, né di alcun altro diritto spettante ai detentori di quote (ivi incluso il diritto al 
dividendo) fino a che le Quote verranno emesse. In caso di insolvenza del Comparto o del Fondo, 
non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo disporranno di fondi sufficienti a rimborsare 
completamente i creditori non garantiti. 
 
Il pagamento dei proventi dei rimborsi e dei dividendi da parte del Comparto è condizionato alla 
ricezione da parte dell'Agente Amministrativo dei documenti di sottoscrizione in originale e alla 
conformità con tutte le procedure antiriciclaggio. Ciononostante, i Detentori di Quote che 
procedono al rimborso cesseranno di essere Detentori di Quote relativamente alle Quote 
rimborsate a partire dalla data del rimborso. I Detentori di Quote che procedono al rimborso e i 
Detentori di Quote che hanno diritto a distribuzioni, a partire dalla data del rimborso o della 
distribuzione, secondo i casi, saranno creditori non garantiti del Comparto e non beneficeranno di 
alcun apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, né di alcun altro diritto 
spettante ai Detentori di Quote (ivi inclusi ulteriori diritti a dividendi), relativamente all'importo del 
rimborso o della distribuzione. In caso di insolvenza del Comparto o del Fondo nel corso di questo 
periodo, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo disporranno di fondi sufficienti a 
rimborsare completamente i creditori non garantiti. I Detentori di Quote che procedono al rimborso 
e i Detentori di Quote aventi diritto alle distribuzioni devono pertanto assicurarsi di fornire 
tempestivamente all'Agente Amministrativo l'eventuale documentazione e le eventuali 
informazioni ancora in sospeso. La mancata ottemperanza a ciò è interamente a rischio del 
Detentore di Quote.  
 
Per quanto riguarda il Conto di raccolta liquidità multicomparto, in caso di insolvenza di un altro 
Comparto del Fondo, il recupero di qualsiasi importo a cui un Comparto ha diritto, ma che può 
essere stato trasferito a tale altro Comparto a seguito dell'operatività del Conto di raccolta liquidità 
multicomparto, sarà soggetto ai principi delle leggi sui trust irlandesi e alle condizioni delle 
procedure operative del Conto di raccolta liquidità multicomparto. Potrebbero verificarsi dei ritardi 
nell'effettuazione del e/o controversie relative al recupero di tali importi e il Comparto insolvente 
potrebbe non disporre di fondi sufficienti a rimborsare gli importi dovuti al Comparto in questione. 
Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che il Comparto o il Fondo recupereranno tali importi. 
Inoltre, non vi è alcuna garanzia che in tali circostanze, il Comparto o il Fondo avrebbero fondi 
sufficienti a rimborsare qualsivoglia creditore non garantito. 
 

Potenziali implicazioni della Brexit 

32. In un referendum tenuto il 23 giugno 2016, l’elettorato del Regno Unito ha deciso di abbandonare 
l'Unione Europea. L'esito della consultazione ha generato instabilità a livello politico ed 
economico, nonché volatilità sui mercati finanziari del Regno Unito e, più in generale, d'Europa. 
Potrebbe inoltre determinare un indebolimento della fiducia dei consumatori, delle aziende e degli 
operatori finanziari di questi mercati, nel corso dei negoziati e delle procedure che serviranno al 
Regno Unito per uscire dalla Ue. Il processo di lungo periodo necessario all'implementazione di un 
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nuovo quadro politico, economico e legale tra il Regno Unito e l'Ue determinerà probabilmente il 
sussistere delle incertezze, nonché impennate della volatilità sui mercati sia del Regno Unito sia 
del resto d'Europa. In modo particolare, l'esito del referendum britannico potrebbe portare alla 
richiesta di referendum simili in altre giurisdizioni europee, che causerebbe a sua volta un 
incremento della volatilità economica nei mercati europei e globali.  
 
La volatilità valutaria derivante da queste incertezze potrebbe far sì che i rendimenti del Fondo, 
dei Comparti e dei loro investimenti siano negativamente influenzati dai movimenti del mercato, 
dal potenziale calo del valore della sterlina e/o dell'euro e da eventuali declassamenti del rating di 
credito sovrano del Regno Unito. Questo potrebbe anche rendere più difficile, o più costoso, per il 
Fondo o i suoi Comparti, effettuare politiche di copertura valutaria prudenti.  
 
Queste incertezze nel medio-lungo termine potrebbero avere ripercussioni negative sull'economia 
in generale e sulla capacità del Fondo, dei Comparti e dei loro investimenti di implementare le 
rispettive strategie e generare rendimenti interessanti, e potrebbe inoltre determinare un 
incremento dei costi per il Fondo e i suoi Comparti.  

 
 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Il Gestore 
 

Il Gestore è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 19 gennaio 1995. La società è 
una controllata di BlackRock, Inc., una società costituita nel Delaware, USA. Il Gestore ha un capitale 
sociale autorizzato di 1 milione di sterline e un capitale azionario emesso e interamente versato pari a 
125.000 sterline. L'attività principale del Gestore consiste nella fornitura di servizi di gestione e 
amministrazione di fondi a organismi d'investimento collettivo come il Fondo. Il Gestore è anche 
Gestore di numerosi altri fondi, quali: iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares 
V plc, iShares VI plc, iShares VII plc, Institutional Cash Series plc, BlackRock Institutional Pooled 
Funds plc, BlackRock Index Selection Funds, BlackRock Selection Fund, BlackRock Active Selection 
Fund, BlackRock Specialist Strategies Funds, BlackRock Liability Solutions Funds (Dublin), BlackRock 
Liability Solutions Funds II (Dublin), BlackRock Liability Solutions Funds III (Dublin), BlackRock 
Liability Matching Funds (Dublin), BlackRock Alternative Strategies II, BlackRock Fixed Income Dublin 
Funds plc, BlackRock Fixed Income Global Alpha Funds (Dublin) e Global Institutional Liquidity Funds 
plc. 
 
Il Gestore ha adottato una Politica Retributiva coerente con e che promuove una solida ed efficace 
gestione dei rischi. Tale politica include una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e 
dei benefit, una descrizione del comitato retributivo (laddove ne venga costituito uno) e identifica i 
soggetti responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei benefit. Essa non incoraggia 
un'assunzione dei rischi non coerente con i profili di rischio, le norme o l'Atto Costitutivo del Trust né 
compromette il rispetto dell'obbligo del Gestore di agire nei migliori interessi dei Detentori di Quote. La 
Politica Retributiva include componenti salariali fisse e variabili nonché prestazioni pensionistiche 
discrezionali. La Politica Retributiva si applica alle categorie del personale, ivi compresi alta dirigenza, 
soggetti che assumono rischi, funzioni di controllo ed eventuali dipendenti che percepiscano una 
retribuzione totale, che rientrino nella fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono 
rischi le cui attività professionali influiscano in modo significativo sul profilo di rischio del Trust. La 
Politica Retributiva è disponibile su singole pagine all'indirizzo www.blackrock.com (selezionare il 
Comparto desiderato nella sezione "Prodotti" e successivamente selezionare "Tutti i documenti"); la 
copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale del Gestore.  
 
Il segretario del Gestore è Castlewood Corporate Services Limited operante come Chartered 
Corporate Services. 
 
Ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust (i cui dettagli sono riportati al paragrafo "Informazioni giuridiche 
e generali"), il Gestore è responsabile di quanto segue: 
 
(a) gestione dell'investimento e reinvestimento degli investimenti di ogni Comparto, con l'intento di 

realizzare gli obiettivi e le politiche d'investimento di tali Comparti, di volta in volta stabiliti dagli 
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Amministratori, e di svolgere le mansioni di un gestore di Unit Trust conformemente alla Legge 
e ai regolamenti della Banca Centrale, di volta in volta; e 

 
(b) assicurare le generali funzioni di amministrazione del Fondo. 
 
Il Gestore ha delegato lo svolgimento delle funzioni di gestione degli investimenti in relazione al 
Fondo al Gestore degli Investimenti e le funzioni amministrative all'Agente Amministrativo. Il Gestore 
può delegare la propria funzione di distributore delle Quote di qualsivoglia Comparto o Classe a 
distributori da esso nominati. 
 
Attualmente, gli amministratori del Gestore sono: 
 

(i) William Roberts (Presidente); 
 

(ii) Graham Bamping; 
 

(iii) Justin Mealy; 
 
(iv) Paul Freeman; 
 

 (vi) Desmond Murray;  
 
 (vii) Barry O’Dwyer; e 
  
 (viii)  Adele Spillane. 
 
Questi il loro background e l'esperienza maturata: 
 
William Roberts (Presidente), (nazionalità britannica, residente irlandese): Roberts è stato 
autorizzato in quanto avvocato in Scozia, a Hong Kong, nelle Isole Bermuda e nelle Isole Cayman. 
Dal 1990 al 1999 è stato Senior Assistant (1990-1994) quindi Partner (1994-1999) presso W.S. 
Walker & Company, dove era prevalentemente responsabile della creazione di veicoli d'investimento 
collettivo e della fornitura della relativa consulenza, con un focus particolare su hedge fund e fondi di 
private equity. Dal 1996 al 1999 è stato amministratore del Cayman Islands Stock Exchange. Tra il 
1998 e il 2000 è stato Segretario del subcomitato della International Bar Association sui fondi 
d'investimento specializzati. Attualmente, è amministratore di diverse società d'investimento e società 
di gestione degli investimenti domiciliate in Irlanda e nelle Isole Cayman.  
 
Graham Bamping (britannico): Bamping è attualmente amministratore non esecutivo dei consigli di 
amministrazione delle società OICVM e AIF di BlackRock, con oltre 13 anni di esperienza in tali ruoli. 
Fino alla fine del 2015, Bamping è stato managing director presso BlackRock e membro del team 
esecutivo per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). In aggiunta al suo ruolo di 
amministratore nei consigli di amministrazione di società di gestione, è stato presidente/membro di 
diversi comitati di governance di BlackRock. Fino a giugno 2012, è stato Retail Investment Director di 
BlackRock EMEA, con la responsabilità di stabilire e monitorare le aspettative d'investimento per i 
fondi retail della società nella regione EMEA. Bamping presiede il consiglio di amministrazione di 
BlackRock Fund Managers Limited (una società di gestione domiciliata nel Regno Unito), è 
amministratore di BlackRock Asset Management Ireland Limited, BlackRock (Luxembourg) SA, 
BlackRock Fund Management Company SA e BlackRock Channel Islands Limited, ognuna delle quali 
è una società di gestione per fondi OICVM, AIF o una combinazione dei due. Bamping vanta oltre 37 
anni di esperienza d'investimento. È con l’azienda dal 1999, inclusi gli anni presso Merrill Lynch 
Investment Managers (MLIM), prima della fusione con BlackRock, avvenuta nel 2006. È entrato in 
MLIM con la carica di Director of Investment Communications e ha assunto il ruolo di Retail 
Investment Director nel dicembre 2001. Prima di MLIM, aveva maturato un’esperienza di oltre 20 anni 
presso Morgan Grenfell Asset Management (Deutsche Asset Management). Nel corso di questo 
periodo, aveva ricoperto ruoli in svariate aree, quali la gestione di portafogli azionari, lo sviluppo delle 
relazioni con i clienti, le vendite, il marketing e lo sviluppo dei prodotti. Vanta una grande esperienza 
nel settore dei fondi comuni internazionali, non solo in qualità di gestore di portafogli, ma anche in 
svariati ruoli di gestione aziendale, sviluppo dei prodotti e marketing/vendita. Ha conseguito un Master 
in Economia presso la Cambridge University. 
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Paul Freeman (britannico): Freeman è attualmente amministratore nei consigli di amministrazione di 
diverse società e fondi d'investimento del Gruppo BlackRock. Fino a dicembre 2015, è stato 
managing director di BlackRock, in cui era entrato nell'agosto 2005 quando la società era Merrill 
Lynch Investment Managers. Fino a luglio 2011 è stato Head of Product Development and Range 
Management per la regione EMEA, con responsabilità di sviluppo e continua gestione di tutti i fondi 
domiciliati nella regione e distribuiti da BlackRock su base transfrontaliera. Tra il luglio 2011 e il 
dicembre 2015 ha lavorato a stretto contatto con il BlackRock Government Affairs Team, è stato 
membro di numerosi comitati di governance interna e dei consigli di amministrazione di diverse 
controllate e fondi gestiti del gruppo. Ha lavorato nel settore dei servizi finanziari per oltre 35 anni e, 
prima di BlackRock, aveva ricoperto ruoli di senior management presso Schroders, Rothschild Asset 
Management, Henderson Investors e GT Management (oggi parte di Invesco). È un Chartered 
Accountant. 
 
Justin Mealy (irlandese): Mealy è Investment Director di BlackRock Asset Management Ireland 
Limited, responsabile della supervisione, del monitoraggio e del controllo ordinari della politica 
d'investimento, delle strategie e delle performance dei fondi domiciliati in Irlanda. Prima di entrare in 
BlackRock, Mealy era stato managing director presso Geneva Trading a Dublino, per 8 anni, dove, in 
qualità di Global Head of Risk e Head of European Offices, era responsabile della gestione del rischio 
e delle performance dei gruppi di negoziazione dell'azienda in Europa, America del Nord e Asia, per 
svariate strategie in tutte le principali classi di attività. Ha conseguito una laurea in Scienze Aziendali 
e Giurisprudenza presso lo University College di Dublino, nel 1997. 
 
Desmond Murray (irlandese): Murray è Amministratore societario e consulente aziendale con sede 
operativa a Dublino. Nel 1976 Murray ha conseguito un diploma di Bachelor of Commerce allo 
University College di Dublino. È membro dell’Irish Institute of Chartered Accountants e della Hong 
Kong Society of Accountants. Murray è stato Audit Partner di PricewaterhouseCoopers Hong Kong 
dal 1987 a giugno 2000, specializzandosi inizialmente in servizi finanziari, ed è stato Lead Partner 
della divisione Internal Audit and Corporate Governance della Società sino alla stessa data. Dal 1976 
al 1984 ha lavorato per Price Waterhouse a Dublino. Murray è Amministratore di vari altri fondi 
d’investimento domiciliati in Irlanda e nelle Isole Cayman. È inoltre Amministratore di varie società 
domiciliate in Irlanda e di una società quotata a Hong Kong, in cui opera in veste di presidente dei 
rispettivi comitati di revisione contabile e riveste la carica di Amministratore indipendente non 
esecutivo. 
 
Barry O’Dwyer (irlandese): O’Dwyer è un Managing Director di BlackRock ed è responsabile della 
supervisione della Corporate Governance della gamma BlackRock di fondi europei di tipo aperto. È 
Chief Operating Officer della divisione irlandese di BlackRock, nonché Amministratore di varie società 
del gruppo BlackRock in diverse aree (Corporate, Fund, Management) in Irlanda, Svizzera e 
Germania e della società UK Life di BlackRock. È Presidente della Irish Funds Industry Association, 
Amministratore di Financial Services Ireland e membro del gruppo strategico di An Taoiseach’s 
Clearing House Group. È entrato in BlackRock Advisors (UK) Limited nel 1999 come responsabile 
della gestione del rischio, assumendo nel 2006 l’incarico attuale. Prima di entrare in BlackRock 
Advisors (UK) Limited, O’Dwyer ha ricoperto la carica di gestore del rischio in Gartmore Investment 
Management, HypoVereinsbank e National Westminster Bank. Si è laureato in Economia e 
amministrazione aziendale al Trinity College di Dublino nel 1991. Ha conseguito la qualifica della 
Chartered Association of Certified Accountants e un MBA alla London City University Business 
School. 
 
Adele Spillane (irlandese): Spillane è Managing Director di BlackRock. È membro di BlackRock's 
Institutional Client Business e Head of Blackrock's Irish Institutional Business; è con l'azienda dal 
1995, inclusi gli anni presso Barclays Global Investors (BGI), prima della fusione con BlackRock, 
avvenuta nel 2009. Prima del suo ruolo attuale, ha lavorato come senior client director nel team 
Strategic Accounts per lo UK Institutional Business, dove era responsabile di 20 importanti piani 
pensionistici istituzionali del Regno Unito, con attività totali del piano comprese tra 500 milioni e 5 
miliardi di sterline. In precedenza, aveva fatto parte del team Large Institutional Client, sempre come 
client director, un gruppo in cui era entrata nel 2004. Prima del ruolo di client director, Spillane era 
stata responsabile del gruppo di fondi pooled del Regno Unito. Ha lavorato nel Client Relationship 
Group presso la sede BGI di San Francisco. Nel 1999 ha formato e guidato il BGI US ClientConnect 
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Team. Ha conseguito una laurea con lode in Scienze Commerciali presso lo University College di 
Dublino nel 1993. Ha conseguito la qualifica di CFA e l'Investment Management Certificate. 
 

Promotore e Gestore degli Investimenti 
 
Il Gestore ha delegato le responsabilità di investimento e reinvestimento delle attività di ogni Comparto 
a BlackRock Advisors (UK) Limited ai sensi del Contratto di gestione degli investimenti. Il Gestore 
degli Investimenti sarà responsabile nei confronti del Gestore per quanto attiene alla gestione 
dell'investimento delle attività di ogni Comparto conformemente agli obiettivi e alle politiche 
d'investimento, sempre ferme restando la supervisione e le indicazioni del Gestore. 
 
Il Gestore degli investimenti è una controllata di BlackRock, Inc. Il Gestore degli Investimenti è 
autorizzato dalla Financial Conduct Authority ("FCA") a svolgere attività regolamentate nel Regno 
Unito ed è soggetto alle regole della FCA. Il Gestore degli Investimenti è una società costituita ai 
sensi delle leggi di Inghilterra e Galles in data 18 marzo 1964. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, conformemente ai requisiti della Banca Centrale, nominare uno o 
più sub-gestori degli investimenti, ai quali può delegare completamente o parzialmente la conduzione 
ordinaria delle mansioni di gestione degli investimenti in relazione a qualsiasi Comparto. Informazioni 
dettagliate sugli eventuali sub-gestori degli investimenti verranno fornite ai Detentori di Quote su 
richiesta e divulgate nelle relazioni periodiche del Fondo. Il Gestore degli Investimenti farà in modo 
che le commissioni e le spese degli eventuali sub-gestori degli investimenti vengano pagate a valere 
sulle commissioni del Gestore o sulle commissioni del Gestore degli Investimenti. 
 
Qualora per un Comparto venga nominato più di un sub-gestore degli investimenti, il Gestore degli 
Investimenti distribuirà le attività del Comparto tra i sub-gestori degli investimenti secondo le 
proporzioni che vorrà a propria discrezione stabilire. 
 
 

Agente Amministrativo, Responsabile del Registro e Agente per i Trasferimenti 
 

Il Gestore ha delegato le proprie responsabilità di agente amministrativo, responsabile del registro e 
agente per i trasferimenti del Fondo a J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, ai sensi 
del Contratto di amministrazione. L'Agente Amministrativo sarà responsabile dell'amministrazione 
degli affari del Fondo, ivi inclusi il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto e la 
preparazione dei bilanci, subordinatamente alla supervisione generale del Gestore. 
 
L'Agente Amministrativo, una società a responsabilità limitata costituita il 28 maggio 1990 ai sensi del 
diritto irlandese, ha accettato di operare in quanto agente amministrativo ai sensi del Contratto di 
amministrazione. L'Agente Amministrativo è una società controllata interamente posseduta da J.P. 
Morgan Bank (Ireland) plc, fornitore di servizi di elaborazione e amministrazione a istituti finanziari.  
 
Il Gestore può inoltre delegare, totalmente o parzialmente, le funzioni di amministrazione relative a 
qualsiasi Comparto specifico a un'altra società di amministrazione, conformemente ai requisiti della 
Banca Centrale; i relativi dettagli saranno riportati nel presente Prospetto Informativo.  
 

Amministratore Fiduciario 
 
Il Fondo ha nominato J.P. Morgan Bank (Ireland) plc quale amministratore fiduciario delle relative 
attività ai fini della Direttiva per la fornitura di servizi di deposito, custodia, regolamento e taluni altri 
servizi associati ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust. 
 
L'Amministratore Fiduciario è J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, una società costituita con responsabilità 
limitata in Irlanda e autorizzata quale istituto di credito dalla Banca Centrale. Le relative attività 
commerciali includono la fornitura di servizi di custodia e bancari, servizi di corporate finance e di 
gestione della tesoreria di agenzia. Al 31 dicembre 2015 l'Amministratore Fiduciario deteneva in 
custodia oltre 345 miliardi di US$ di attività. La capogruppo dell'Amministratore Fiduciario è JPMorgan 
Chase & Co., costituita nel Delaware, USA. 
 
Obblighi dell'Amministratore Fiduciario 
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L'Amministratore Fiduciario opera quale Amministratore Fiduciario dei Comparti e, nello svolgimento 
di tale mansione, sarà tenuto a rispettare le disposizioni della Direttiva. Gli obblighi 
dell'Amministratore Fiduciario includono, tra gli altri, quelli di seguito riportati:  
 
(i) garantire che i flussi di cassa di ciascun Comparto siano adeguatamente monitorati e che tutti 

i pagamenti effettuati da o per conto degli investitori siano stati ricevuti;  
(ii) provvedere alla custodia delle attività dei Comparti, la quale include (a) la detenzione in 

custodia di tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati su un conto strumenti 
finanziari aperto all'interno delle scritture contabili dell'Amministratore Fiduciario e di tutti gli 
strumenti finanziari che possano essere consegnati fisicamente all'Amministratore Fiduciario; 
e (b) in relazione alle altre attività, verificare la proprietà da parte dell'Amministratore 
Fiduciario delle suddette attività e procedere alla conseguente stesura di un registro (la 
"Funzione di Custodia");  

(iii) garantire che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione di Quote di 
ciascun Comparto siano svolti in conformità alle leggi nazionali applicabili, alla Direttiva, ai 
Regolamenti OICVM e all'Atto Costitutivo del Trust;  

(iv) garantire che il valore delle Quote di ciascun Comparto sia calcolato in conformità alle leggi 
nazionali applicabili, alla Direttiva, ai Regolamenti OICVM e all'Atto Costitutivo del Trust;  

(v) eseguire le istruzioni del Gestore, fatto salvo il caso in cui tali istruzioni siano in conflitto con le 
leggi nazionali applicabili, la Direttiva, i Regolamenti OICVM e l'Atto Costitutivo del Trust;  

(vi) garantire che nell'ambito delle operazioni che riguardano le attività di ciascun Comparto 
eventuali corrispettivi siano versati al Comparto interessato entro i normali limiti di tempo; e   

(vii) garantire che i ricavi dei Comparti siano applicati in conformità alle leggi nazionali applicabili, 
alla Direttiva, ai Regolamenti OICVM e all'Atto Costitutivo del Trust. 

  
Fatta salva la liquidità (la quale può essere detenuta e mantenuta in conformità ai termini dell'Atto 
Costitutivo del Trust), tutte le altre attività finanziarie dei Comparti detenute in custodia dovranno 
essere separate dalle attività dell'Amministratore Fiduciario, dei relativi sub-depositari e dalle attività 
detenute in qualità di amministratore fiduciario, depositario o ad altro titolo dall'Amministratore 
Fiduciario o dai sub-depositari o da entrambi per conto di altri clienti che non siano OICVM. 
L'Amministratore Fiduciario procederà alla stesura dei registri relativi alle attività riconducibili a 
ciascun Comparto in modo tale da garantire che sia ovvio che le attività siano detenute 
esclusivamente per conto di e che appartengano al Fondo e che non appartengano all'Amministratore 
Fiduciario o alle relative consociate, ai relativi sub-depositari o delegati o alle relative consociate. 
  
Di volta in volta l'Amministratore Fiduciario potrà delegare la Funzione di Custodia a una o più terze 
parti secondo la propria discrezione e fatti salvi i requisiti della Direttiva. La responsabilità 
dell'Amministratore Fiduciario non sarà influenzata da eventuali deleghe della Funzione di Custodia a 
una terza parte. L'elenco dei sub-delegati nominati dall'Amministratore Fiduciario è disponibile 
all'interno dell'Appendice VIII al presente. 
 
L'Amministratore Fiduciario dovrà garantire che i sub-depositari: 
 
(i) dispongano di strutture e di competenze adeguate;  
(ii) in circostanze in cui la custodia degli strumenti finanziari sia a loro affidata, siano soggetti a 

un'effettiva normativa prudenziale, che includa requisiti patrimoniali minimi e la supervisione 
nella giurisdizione interessata, nonché una revisione esterna periodica volta a garantire che 
gli strumenti finanziari siano in loro possesso; 

(iii) separino le attività dei clienti dell'Amministratore Fiduciario dalle proprie attività nonché dalle 
attività dell'Amministratore Fiduciario stesso, in modo tale che queste possano essere in ogni 
momento chiaramente identificate come di proprietà dei clienti di uno specifico Depositario;  

(iv) garantire che in caso di insolvenza degli stessi, le attività dell'Amministratore Fiduciario 
detenute dai sub-depositari non siano disponibili per la distribuzione a o per il rimborso a 
beneficio dei creditori dei sub-depositari; 

(v) siano nominati attraverso un contratto scritto e rispettino gli obblighi e i divieti generali di cui 
alla Direttiva e alle leggi nazionali applicabili, anche in relazione alla Funzione di Custodia, al 
riutilizzo delle attività e ai conflitti d'interesse. 
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Laddove le leggi di un paese terzo prevedano che taluni strumenti finanziari debbano essere detenuti 
in custodia da un'entità locale e non vi siano entità locali soggette a un'effettiva normativa prudenziale 
che includa requisiti patrimoniali minimi e la supervisione nella giurisdizione interessata, 
l'Amministratore Fiduciario potrà delegare le proprie funzioni alla suddetta entità locale 
esclusivamente entro i limiti consentiti dalle leggi del paese terzo ed esclusivamente fintantoché non 
vi siano entità locali che soddisfino la normativa, i requisiti patrimoniali minimi e di supervisione 
summenzionati. Laddove la custodia sia delegata alle suddette entità locali, gli Azionisti dovranno 
essere preventivamente informati dei rischi correlati alla suddetta delega. 
 
Per maggiori dettagli sui potenziali conflitti d'interesse che potrebbero interessare l'Amministratore 
Fiduciario si rimanda alla sezione del presente Prospetto intitolata "Conflitti d'interesse - Informazioni 
generali". 
 
L'Amministratore Fiduciario garantirà che le attività del Fondo detenute in custodia dallo stesso non 
saranno riutilizzate dall'Amministratore Fiduciario o da eventuali terze parti a cui sia stata delegata la 
funzione di deposito per suo conto. Il riutilizzo include qualsivoglia transazione di attività del Fondo 
detenute in custodia ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trasferimento, la 
costituzione in pegno, la vendita e la concessione in prestito. Il riutilizzo delle attività del Fondo 
detenute in custodia è consentito esclusivamente nel caso in cui: 
 
(i) il riutilizzo delle attività sia eseguito per conto del Fondo;  
(ii) l'Amministratore Fiduciario esegua le istruzioni del Gestore per conto del Fondo;  
(iii) il riutilizzo vada a beneficio del Fondo; e 
(iv) l'operazione sia coperta da garanzie collaterali liquide e di qualità elevata ricevute dal Fondo 

ai sensi di un accordo di trasferimento di titoli con un valore di mercato almeno pari al valore 
di mercato delle attività riutilizzate più un premio. 

  
L'Amministratore Fiduciario può essere ritenuto responsabile nei confronti del Fondo e dei Detentori 
di Quote in caso di perdita di strumenti finanziari del Fondo detenuti in custodia nell'ambito della 
Funzione di Custodia dell'Amministratore Fiduciario (indipendentemente dal fatto che l'Amministratore 
Fiduciario abbia delegato la relativa Funzione di Custodia in relazione ai suddetti strumenti finanziari a 
una terza parte), fatto salvo il caso in cui lo stesso possa dimostrare che la perdita dei suddetti 
strumenti finanziari detenuti in custodia sia insorta a causa di un evento esterno che non rientri sotto il 
proprio ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero risultate inevitabili nonostante ogni 
ragionevole sforzo. Tale standard di responsabilità si applica esclusivamente agli strumenti finanziari 
che possano essere registrati all'interno di un conto strumenti finanziari aperto all'interno delle 
scritture contabili dell'Amministratore Fiduciario o che possano essere consegnati fisicamente 
all'Amministratore Fiduciario. 
 
L'Amministratore Fiduciario sarà indennizzato a valere sulle attività del Fondo e di ciascun relativo 
Comparto interessato e sarà manlevato rispetto a qualsiasi perdita, passività, richiesta, danno, costo, 
rivendicazione o spesa di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche in caso 
di istruzioni corrette) fatta eccezione per i casi di negligenza o mancato rispetto intenzionale dei propri 
obblighi ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust o dei Regolamenti OICVM, del Regolamento Delegato 
(UE) 2016/48 o dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale, nonché rispetto alla perdita di 
Strumenti Finanziari rispetto a quali sia ritenuto responsabile ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust, 
della Direttiva, dei Regolamento OICVM, del Regolamento Delegato (UE) 2016/48 o dei Regolamenti 
OICVM della Banca Centrale. 
 
Le informazioni aggiornate sull'Amministratore Fiduciario, ivi compresi gli obblighi dello stesso, gli 
accordi di delega ed eventuali conflitti d'interesse saranno messe a disposizione degli investitori 
previa richiesta al Gestore. 
 

Agente di prestito titoli 
 
Il Gestore degli Investimenti può essere nominato in quanto agente di prestito del Fondo, ai sensi delle 
condizioni previste in un contratto di prestito titoli. Nell'ambito di un siffatto contratto, l'agente di 
prestito viene nominato per gestire le attività di prestito dei titoli del Fondo e ha diritto a percepire una 
commissione aggiuntiva rispetto alla propria commissione in quanto gestore degli investimenti. Il 
reddito percepito dall'attività di prestito titoli sarà allocato tra il Fondo e il Gestore degli Investimenti e 
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corrisposto sotto forma di percentuale al Gestore degli Investimenti, sulla base delle normali tariffe 
commerciali. Informazioni complete e dettagliate degli importi guadagnati e delle spese sostenute in 
relazione all'attività di prestito titoli del Fondo, ivi incluse le commissioni pagate o dovute, saranno 
incluse nel bilancio annuale e semestrale. Il Gestore, con frequenza almeno annuale, effettuerà una 
revisione degli accordi di prestito titoli e dei costi associati. 
 

Conflitti d'interesse - Informazioni generali 
 
Alla luce delle importanti e diffuse attività svolte dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti, 
dall'Agente Amministrativo e dall'Amministratore Fiduciario, nonché (ove applicabile) dalle rispettive 
società holding, controllate e associate (ciascuna una "Parte Interessata"), potrebbero insorgere dei 
conflitti d'interesse. 
 
Ferme restando le disposizioni riportate di seguito, le Parti Interessate possono effettuare transazioni 
laddove tali conflitti insorgono e non saranno tenute (fermo restando quanto segue) a rendere conto 
di alcun utile, commissione o altra remunerazione così generati. Tutte queste transazioni dovranno 
essere nel migliore interesse dei Detentori di Quote. 
 
Nel caso in cui si verifichi un conflitto d'interessi, il Gestore si impegna, per quanto sia 
ragionevolmente capace, ad assicurare che il medesimo venga risolto in modo equo e che le 
opportunità d'investimento vengano allocate su base equa e giusta.  
 
Fermo restando il carattere generale di quanto precede, possono insorgere i seguenti conflitti 
d'interesse: 
 

(i) una Parte Interessata può acquistare o cedere qualsiasi Investimento, a 
prescindere che tale Investimento, o un investimento simile, siano detenuti da o 
per il conto di o siano in altro modo connessi al Fondo; 

 
(ii) una Parte Interessata può acquisire, detenere o cedere Investimenti a prescindere 

che tali Investimenti fossero stati acquisiti o ceduti da o per conto del Fondo 
tramite una transazione effettuata dal Fondo nella quale la Parte Interessata era 
coinvolta, a condizione che l'acquisizione da una Parte Interessata di tali 
Investimenti avvenga alle normali condizioni commerciali e sia negoziata in base 
alle condizioni di mercato prevalenti e che tali Investimenti detenuti dal Fondo 
vengano acquistati alle condizioni migliori in relazione agli interessi del Fondo; 

 
(iii) una Parte Interessata può negoziare con il Fondo per conto proprio o come 

agente, a condizione che: 
 

A. venga ottenuta una valutazione certificata della transazione da parte di un 
soggetto approvato dall'Amministratore Fiduciario (o dal Gestore nel caso di 
una transazione con l'Amministratore Fiduciario) in quanto soggetto 
indipendente e competente; o 

 
B. l'operazione venga effettuata alle migliori condizioni in un mercato 

d'investimento organizzato in conformità con le regole di tale mercato; o 
 

C. laddove A e B non siano fattibili, l'esecuzione avvenga a condizioni che 
l'Amministratore Fiduciario (o il Gestore in caso di operazioni con 
l'Amministratore Fiduciario) ritenga essere nel migliore interesse dei 
Detentori di Quote e che si ritenga effettuata secondo le normali clausole 
commerciali negoziate al valore di mercato; 

 
(iv) alcuni Amministratori del Gestore sono o potrebbero essere in futuro connessi con 

il Gruppo BlackRock e le sue consociate. A scanso di equivoci, gli Amministratori 
non saranno tenuti a rendere conto al Fondo in relazione a un siffatto conflitto, ad 
esempio per avere ricevuto una remunerazione in quanto amministratori o 
dipendenti del Gestore o del Gestore degli Investimenti; 
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(v) la commissione del Gestore degli Investimenti è basata su una percentuale del 
Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto. Il Gestore degli Investimenti può 
fornire servizi di valutazione all'Agente Amministrativo (assistenza nel calcolo del 
Valore Patrimoniale Netto di un Comparto) in relazione agli Investimenti del 
Fondo. Questo può determinare un potenziale conflitto d'interessi, in quanto la 
commissione del Gestore degli Investimenti aumenterà proporzionalmente 
all'incremento del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto; 

 
(vi) la commissione dell'Agente Amministrativo è basata su una percentuale del Valore 

Patrimoniale Netto di ogni Comparto. L'Agente Amministrativo può fornire servizi 
di valutazione al Fondo in relazione agli Investimenti. Questo può determinare un 
potenziale conflitto d'interessi in quanto la commissione dell'Agente Amministrativo 
aumenterà proporzionalmente all'incremento del Valore Patrimoniale Netto di un 
Comparto; 

 
(vii) Il Fondo può, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, investire in 

altri organismi d'investimento collettivo che possono essere operati e/o gestiti da 
una Parte Interessata, ivi inclusi, in via non limitativa, i fondi di Institutional Cash 
Series plc. Laddove il Gestore percepisca una commissione in virtù di un 
investimento da parte del Fondo in quote/azioni di qualsiasi organismo 
d'investimento collettivo, tale commissione sarà pagata nei beni di proprietà del 
Comparto in questione. In qualità di investitore in tali altri organismi, oltre alle 
commissioni, ai costi e alle spese pagabili da un Detentore di Quote nei Comparti, 
ogni Detentore di Quote può altresì, indirettamente, sostenere una parte delle 
commissioni, dei costi e delle spese dell’OICR sottostante, quali le spese di 
gestione, di gestione degli investimenti, di amministrazione e altre spese; 

 
(viii) il Fondo può acquistare o detenere un Investimento il cui emittente sia una Parte 

Interessata o per cui una Parte Interessata agisca da consulente o da istituto 
bancario; 

 
(ix) il Gestore degli Investimenti può stipulare accordi con le sue Consociate, 

nell'ambito dei quali il Gestore degli Investimenti può concordare di corrispondere, 
a suo carico, una commissione d'incentivazione o di incoraggiamento per le nuove 
sottoscrizioni effettuate da clienti delle Consociate o da fondi gestiti o detenuti 
dalle Consociate, ivi inclusi i conti cliente per i quali una Consociata dispone di 
autorità d'investimento discrezionale. Questa commissione può essere superiore 
alla commissione di gestione degli investimenti pagabile al Gestore degli 
Investimenti e verrà trasferita ai clienti della Consociata; 

 
(x) Le Consociate del Gestore e del Gestore degli Investimenti possono effettuare 

investimenti in un Comparto che possono costituire una percentuale considerevole 
del patrimonio netto di un Comparto. Tali investitori consociati, a loro esclusiva 
discrezione e senza obbligo di comunicazione ai Detentori di Quote, possono 
sottoscrivere Quote in un Comparto o rimborsare tutte o una parte considerevole 
delle loro Quote in un Comparto. In caso di rimborsi considerevoli da parte di 
investitori consociati e/o altri Detentori di Quote, il Gestore degli Investimenti 
potrebbe non essere in grado di liquidare un numero sufficiente di investimenti in 
un solo Giorno di Negoziazione e una parte o tutte le richieste di rimborso da parte 
di investitori consociati o di altri Detentori di Quote possono essere differite a un 
Giorno di Negoziazione successivo. 

 
(xi) Nell'ambito del normale svolgimento delle attività di custodia globale, 

l'Amministratore Fiduciario potrebbe aver di volta in volta sottoscritto accordi con 
altri clienti, fondi o altre terze parti ai fini della fornitura dei servizi di custodia e dei 
servizi correlati. All'interno di un gruppo bancario multi-servizi quale JP Morgan 
potrebbero periodicamente insorgere conflitti tra il depositario e i relativi delegati 
alla custodia, ad esempio, nel caso in cui un delegato nominato sia una società 
consociata del gruppo e fornisca un prodotto o un servizio a un fondo e vanti 
interessi finanziari o commerciali nel suddetto prodotto o servizio o nel caso in cui 
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un delegato nominato sia una società consociata del gruppo che percepisca una 
retribuzione per altri prodotti o servizi di custodia correlati da essa forniti ai fondi 
(ad es. servizi di cambio, prestito titoli, determinazione dei prezzi o valutazione). 
Laddove nel corso del normale svolgimento delle attività dovessero insorgere dei 
conflitti d'interesse, l'Amministratore Fiduciario rispetterà in ogni momento i propri 
obblighi ai sensi delle leggi applicabili, ivi compreso il relativo obbligo ai sensi della 
Direttiva a non svolgere attività correlate al Trust o al Gestore che opera per conto 
del Trust le quali possano creare conflitti d'interesse tra lo stesso e il Trust, i 
relativi investitori e/o il Gestore fatto salvo il caso in cui l'Amministratore Fiduciario 
abbia separato lo svolgimento delle proprie mansioni di depositario dalle altre 
mansioni potenzialmente conflittuali e che i potenziali conflitti siano identificati, 
gestiti, monitorati e comunicati agli investitori. 

 
 

Conflitti d'interesse – Relazioni all'interno del Gruppo BlackRock e con il Gruppo PNC  
 

La società controllante ultima del Gestore e del Gestore degli Investimenti è BlackRock, Inc., una 
società costituita nel Delaware, USA. PNC Financial Services Group Inc. detiene una partecipazione 
considerevole in BlackRock, Inc.  
 
Ferme restando le eventuali politiche stabilite dal Gestore, al momento della stipula di operazioni 
d'investimento per i Comparti, il Gestore degli Investimenti cercherà di ottenere i risultati netti migliori 
per i Comparti, tenendo conto di fattori quali il prezzo (ivi inclusi lo spread di negoziazione o la 
commissione di intermediazione applicabili), l'entità dell'ordine, la difficoltà di esecuzione, le strutture 
operative della società coinvolta e il rischio dell'azienda nel posizionare un blocco di titoli. Pertanto, 
sebbene il Gestore degli Investimenti in linea generale cerchi di trovare tassi di commissione 
ragionevolmente competitivi, i Comparti non pagheranno necessariamente la commissione o lo 
spread più bassi disponibili. In numerosi mercati in via di sviluppo, le commissioni vengono fissate ai 
sensi delle leggi e delle normative locali e, pertanto, non sono soggette a negoziazione. 
 
Al momento della stipula di operazioni in titoli per i Comparti, le società del Gruppo PNC possono 
offrire servizi di intermediazione sui titoli, di cambio, bancari e di altro tipo, ovvero possono operare 
per il loro conto, alle loro condizioni usuali e potrebbero beneficiare di ciò. Le commissioni saranno 
corrisposte a intermediari e agenti conformemente con la prassi di mercato pertinente e il beneficio di 
eventuali sconti di commissione per operazioni di grosse dimensioni o altri sconti o sconti 
commissionali in contanti offerti da intermediari o agenti sarà trasferito ai Comparti. I servizi del 
Gruppo PNC possono essere utilizzati dal Gestore degli Investimenti laddove sia ritenuto appropriato 
farlo, a condizione che (a) le loro commissioni e altre condizioni commerciali siano generalmente 
comparabili con quelle disponibili presso intermediari e agenti non associati nei mercati in questione, 
e (b) ciò sia coerente con la suddetta politica di ottenimento dei risultati netti migliori. Coerentemente 
con le suddette politiche, si prevede che una proporzione delle operazioni d'investimento del Fondo 
sarà eseguita per il tramite di broker-dealer del Gruppo PNC e che queste entità faranno parte di un 
gruppo relativamente esiguo di aziende globali alle quali può venire assegnata una percentuale delle 
operazioni più elevata rispetto a quella assegnata ad altre aziende. 
 
Fermi restando quanto precede e gli eventuali limiti adottati dal Gestore o riportati nell'Atto Costitutivo 
del Trust, il Gestore degli Investimenti e qualsiasi altra società del Gruppo BlackRock Group o società 
del Gruppo PNC e qualsiasi amministratore delle medesime entità possono (a) avere un interesse nel 
Fondo o in qualsivoglia transazione effettuata con o per il Fondo, oppure una relazione di qualsiasi 
tipo con qualsiasi altra persona, che possono implicare un potenziale conflitto con i loro rispettivi 
obblighi nei confronti del Gestore, e (b) negoziare con, o in altro modo fare uso dei servizi del Gruppo 
PNC in relazione alla prestazione di tali doveri e nessuno di loro sarà tenuto a rendere conto di 
eventuali profitti o remunerazioni in questo modo generati. 
 
Ad esempio, tali potenziali conflitti possono insorgere in quanto la società in questione del Gruppo 
BlackRock o del Gruppo PNC: 
 
(a) svolge attività per altri clienti; 
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(b) ha amministratori o dipendenti che sono amministratori di, detengono o negoziano in titoli di, o 
hanno interessi di altro tipo in qualsiasi società i cui titoli siano detenuti o negoziati per conto 
del Fondo; 

 
(c) può beneficiare di una commissione, onere, mark-up o mark-down pagabile non da un 

Comparto in relazione a un'operazione d'investimento; 
 
(d) può operare in quanto agente per un Comparto in relazione a transazioni nelle quali opera in 

quanto agente anche per il conto di altri suoi clienti; 
 
(e) può negoziare in Investimenti e/o valute per il proprio conto con un Comparto o qualsivoglia 

Detentore di Quote di un Comparto; 
 
(f) opera in quote o azioni di un organismo d'investimento collettivo o qualsiasi società di cui una 

qualsiasi società del Gruppo BlackRock o del Gruppo PNC sia gestore, operatore, banca, 
consulente o amministratore fiduciario; 

 
(g) può effettuare transazioni per un Comparto che comportano collocamenti e/o nuove emissioni 

con un'altra delle società del suo gruppo, che può operare per il proprio conto o ricevere 
commissioni d'agenzia. 

 
Come descritto in precedenza, i titoli possono essere detenuti da, o essere adeguati come 
Investimento per, un Comparto, nonché da o per altri clienti del Gestore degli Investimenti o altre 
società del Gruppo BlackRock. In virtù dei diversi obiettivi o di altri fattori, un determinato titolo può 
essere acquistato per uno o più siffatti clienti, quando altri clienti stanno vendendo il medesimo titolo. 
Se l'acquisto o la vendita di titoli per un Comparto o per siffatti clienti vengono presi in considerazione 
contemporaneamente, tali transazioni verranno effettuate, per quanto fattibile, per i clienti in questione 
in un modo che sia ritenuto equo per tutti. In talune circostanze, gli acquisti o le vendite di titoli per 
uno o più clienti del Gruppo BlackRock hanno un effetto negativo su altri clienti del Gruppo 
BlackRock.  
 
La creazione, detenzione o liquidazione di posizioni opposte (ossia lunghe e corte) allo stesso tempo 
per clienti diversi può risultare pregiudizievole per gli interessi dei clienti su un lato o sull'altro, nonché 
un conflitto d'interessi per il Gruppo BlackRock, in modo particolare se il Gruppo BlackRock o i gestori 
di portafoglio coinvolti possono percepire compensi più elevati da un'attività che dall'altra. Questo tipo 
di attività può verificarsi se diversi team di gestione dei portafogli hanno opinioni diverse in merito a un 
determinato titolo o nell'ambito dell'implementazione delle strategie di gestione del rischio, e politiche 
e procedure speciali non sono generalmente utilizzate in queste situazioni.  
 
Questa attività può altresì verificarsi all'interno del medesimo team di gestione portafogli che gestisca 
mandati long only, long-short o short-only o nell'ambito dell'implementazione di strategie di gestione 
del rischio. Laddove il medesimo team di gestione portafogli gestisca tali mandati, l'assunzione di una 
posizione corta in un titolo in alcuni portafogli che sia detenuto in posizioni lunghe in altri portafogli, 
ovvero la creazione di una posizione lunga in un titolo in alcuni portafogli che sia detenuto in posizioni 
corte in altri portafogli possono avvenire solo conformemente a politiche e procedure consolidate e 
ideate per garantire la presenza di un criterio fiduciario appropriato e realizzare l'esecuzione di 
transazioni opposte in un modo che non vada sistematicamente a vantaggio o svantaggio di un 
determinato gruppo di clienti. La divisione di compliance del Gruppo BlackRock monitora la 
conformità con queste politiche e procedure e può richiedere la loro modifica o la cessazione di 
determinate attività al fine di ridurre i conflitti al minimo. Le eccezioni a tali politiche e procedure 
devono essere approvate dal gruppo di compliance.  
 
Tra i criteri fiduciari che possono giustificare l'assunzione di posizioni opposte nel medesimo titolo allo 
stesso tempo vi sono, ad esempio, opinioni divergenti in merito alla performance di breve e di lungo 
termine di un titolo, a seguito delle quali sarebbe inappropriato per i conti long-only vendere il titolo 
ma potrebbe essere appropriato per i conti orientati al breve termine, con un mandato short, aprire 
una posizione corta in tale titolo nel breve periodo. Un altro criterio potrebbe essere il tentativo di 
neutralizzare l'effetto della performance di un determinato segmento delle attività di un'azienda, 
assumendo una posizione opposta in un'altra società che svolge attività sostanzialmente analoghe a 
quelle del segmento in questione.  
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Le attività d'investimento del Gruppo BlackRock per il proprio conto e per altri conti da esso gestiti o 
gestiti da una società del Gruppo PNC possono limitare le strategie d'investimento che possono 
essere condotte per conto dei Comparti dal Gestore e/o dal Gestore degli Investimenti in virtù di 
eventuali limiti di aggregazione. Ad esempio, la definizione di proprietà societaria e normativa dei 
settori regolamentati in determinati mercati può imporre limiti sull'importo totale dell'investimento da 
parte di investitori consociati, limiti che non possono essere superati. Il superamento di tali limiti senza 
aver ricevuto una licenza o altro consenso normativo o societario potrebbe comportare svantaggi o 
limitazioni dell'attività per il Gruppo BlackRock e i comparti. Qualora tali limiti di proprietà aggregata 
venissero raggiunti, la capacità dei Comparti di acquistare o vendere Investimenti o di esercitare diritti 
potrebbe essere limitata dalla normativa o in altro modo penalizzata. Di conseguenza, il Gestore e/o il 
Gestore degli Investimenti per conto dei Comparti può limitare gli acquisti, vendere gli Investimenti 
esistenti o ridurre o limitare in altro modo l'esercizio dei diritti (ivi inclusi i diritti di voto), alla luce di 
potenziali limitazioni normative sulla proprietà o altro tipo di restrizioni derivanti dal raggiungimento di 
soglie d'investimento. 
 
In taluni casi, gli sforzi del Gruppo BlackRock volti a gestire in modo efficace questi conflitti possono 
determinare una perdita di opportunità d'investimento per i suoi clienti o indurre il Gruppo a negoziare 
in modo diverso dal modo in cui negozierebbe se tali conflitti non esistessero, il che può avere un 
impatto negativo sulle performance d'investimento.  
 
Nel caso in cui si verifichi un conflitto d'interessi che influenza un Comparto, il Gestore si impegna, 
per quanto sia ragionevolmente capace, ad assicurare che il medesimo venga risolto in modo equo e 
che le opportunità d'investimento vengano allocate su base equa e giusta.  
 

Rendicontazione 
 
Il periodo contabile del Fondo termina il 31 marzo di ogni anno e il bilancio semestrale verrà preparato 
con riferimento al 30 settembre di ogni anno. 
 
Il Gestore farà in modo che vengano preparati una relazione annuale e un bilancio certificato entro 
quattro mesi dalla fine del periodo finanziario a cui si riferiscono, ossia entro il 31 luglio di ogni anno. 
Copie delle relazioni semestrali non certificate (riferite al 30 settembre di ogni anno) verranno 
preparate entro due mesi dalla fine del semestre a cui sono riferite, ossia entro il 30 novembre di ogni 
anno. Tali relazioni e bilanci conterranno una dichiarazione del valore dei patrimoni netti di ogni 
Comparto e un riepilogo degli Investimenti in essi compresi, con riferimento alla fine dell'esercizio o 
alla fine di tale periodo semestrale. 
 
Copie del presente Prospetto Informativo, dei Supplementi e dei KIID pubblicati conformemente ai 
Regolamenti OICVM, dei bilanci annuali e semestrali di ogni Comparto e dell'Atto Costitutivo del Trust 
possono essere ottenute dal Gestore all'indirizzo riportato nella sezione "Soggetti partecipanti".  
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VALUTAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 

Calcolo del Valore Patrimoniale Netto 
 
Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto è espresso nella sua Valuta di Base. Il Valore 
Patrimoniale Netto di ogni Comparto e il Valore Patrimoniale Netto attribuibile alle Quote di ogni 
relativa Classe saranno calcolati dall'Agente Amministrativo in relazione al Momento di Valutazione del 
Giorno di Negoziazione in questione (e in tutti i casi dopo il termine ultimo per il ricevimento delle 
sottoscrizioni e dei rimborsi), conformemente ai requisiti dell'Atto Costitutivo del Trust; i relativi dettagli 
sono riportati alla sezione "Informazioni giuridiche e generali".  
 
Salvo i casi in cui la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto sia stata 
sospesa o rinviata, nelle circostanze riportate alla sezione "Sospensioni temporanee", il calcolo del 
Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto, del Valore Patrimoniale Netto di ogni Classe e del Valore 
Patrimoniale Netto per Quota sarà effettuato ad ogni Momento di Valutazione e sarà a disposizione dei 
Detentori di Quote su richiesta presso l'Agente Amministrativo il Giorno Lavorativo successivo al 
Momento di Valutazione in questione.  
 
Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto e il Valore Patrimoniale Netto per Quota di un Comparto 
verranno resi pubblici presso gli uffici dell'Agente Amministrativo durante il normale orario di lavoro. Il 
Valore Patrimoniale Netto per Quota in un Comparto sarà pubblicato ogni giorno su Bloomberg (su 
Telekurs per i Mix Funds) e le eventuali altre pubblicazioni/gli altri mezzi che il Gestore può decidere. 
Queste pubblicazioni verranno mantenute aggiornate.  

 

PERIODO E PREZZO DI OFFERTA INIZIALE 

Informazioni dettagliate in merito al periodo di offerta iniziale e al prezzo di offerta iniziale per le Classi 
dei Comparti sono riportate nel Calendario di negoziazione iniziale.  
 
Le richieste di sottoscrizione di Quote nel corso del periodo di offerta iniziale devono pervenire nel 
corso del periodo di offerta iniziale. Tutti i richiedenti Quote nel corso del periodo di offerta iniziale 
devono compilare (ovvero fare in modo che venga compilato alle condizioni approvate dal Gestore) il 
Modulo di Apertura Conto e il Modulo di Negoziazione prescritti dal Gestore in relazione alla Classe in 
questione.  

 
Sottoscrizioni 

 
Principi generali 
 
Il Gestore può emettere Quote di qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto e alle condizioni che esso 
vorrà di volta in volta stabilire. I termini e le condizioni applicabili all'emissione di Quote di qualsiasi 
Classe, le informazioni e le procedure di sottoscrizione e di regolamento sono riportate di seguito. 
Tutte le Quote saranno registrate mediante iscrizione nel registro dei Detentori di Quote e ai Detentori 
di Quote verranno emesse conferme scritte di proprietà (che potranno essere sotto forma di normali 
resoconti di partecipazioni). Non verranno emessi certificati. Gli investitori riceveranno una nota 
contrattuale a conferma della ricezione da parte del Gestore di una richiesta di sottoscrizione, la quale 
tuttavia non va interpretata dagli investitori come una conferma del regolamento del corrispettivo della 
sottoscrizione. 
 
Un investitore deve avere un Contratto cliente in essere con il Gestore degli Investimenti, o con una 
Consociata, per avere il diritto di investire in Quote delle Classi Flessibili. 
 
Ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust, il Gestore è autorizzato a effettuare l'emissione di Quote e vanta 
un potere discrezionale assoluto ai fini dell'accettazione o del rifiuto in toto o in parte di una richiesta di 
Quote, senza essere tenuto a fornire una motivazione. Il Gestore ha la facoltà di imporre le restrizioni 
che reputa necessarie per garantire che nessuna Quota venga acquistata da qualsiasi soggetto che 
potrebbe determinare la proprietà legale o effettiva delle Quote da parte di soggetti che non sono 
Detentori Qualificati ovvero esporre il Fondo a conseguenze fiscali o normative avverse. 
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Se una richiesta viene rifiutata, l'eventuale corrispettivo in denaro ricevuto verrà restituito al 
richiedente (decurtato delle eventuali spese di gestione coinvolte in tale restituzione) non appena 
possibile mediante bonifico (senza interessi, costi o compensazione). 
 
Nessuna Quota di alcun Comparto sarà emessa o assegnata nel corso di un periodo in cui la 
determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto sia sospesa. 
 
Moduli di Apertura Conto 
 
Tutti i richiedenti che richiedano Quote per la prima volta devono compilare (ovvero fare in modo che 
venga compilato alle condizioni approvate dal Gestore) il Modulo di Apertura Conto e il Modulo di 
Negoziazione prescritti dal Gestore in relazione alla Classe in questione del Comparto. I Detentori di 
Quote che richiedano ulteriori Quote devono compilare il Modulo di Negoziazione. I Detentori di Quote 
possono altresì richiedere ulteriori Quote per telefono. I Moduli di Apertura Conto e i Moduli di 
Negoziazione possono essere ottenuti presso il Gestore. I Moduli di Apertura Conto e di Negoziazione 
(salvo quanto stabilito dal Gestore) saranno irrevocabili e possono essere inviati tramite fax a rischio 
del richiedente. Il Modulo di Apertura Conto in originale (e la documentazione di supporto in relazione 
ai controlli per la prevenzione del riciclaggio) devono essere inviati in modo da pervenire 
tempestivamente ed entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione di tale richiesta. 
 
La mancata fornitura del Modulo di Apertura Conto originale entro tale scadenza può, a discrezione 
del Gestore, determinare il rimborso obbligatorio delle Quote in questione. Tuttavia, i richiedenti non 
saranno in grado di rimborsare Quote su richiesta fino a che non sia pervenuto il Modulo di Apertura 
Conto originale e non siano state completate le procedure antiriciclaggio. Qualsiasi modifica delle 
informazioni di registrazione riportate in un Modulo di Apertura Conto deve essere comunicata tramite 
istruzione scritta in originale. 
 
Le sottoscrizioni possono inoltre essere effettuate mediante gli eventuali altri mezzi che il Gestore, con 
il consenso dell'Agente Amministrativo, potrà prescrivere di volta in volta, quando tali mezzi siano 
conformi ai requisiti della Banca Centrale. 
 
Le richieste di sottoscrizione dopo il Periodo di Offerta Iniziale devono pervenire al Gestore entro il 
"Termine ultimo" indicato nel Calendario delle negoziazioni all'Appendice V (o entro qualsiasi altro 
momento, precedente o successivo, che il Gestore può di volta in volta e a propria discrezione 
stabilire e comunicare ai Detentori di Quote in anticipo). Qualsiasi richiesta ricevuta dopo il relativo 
termine ultimo sarà normalmente trattenuta fino al Giorno di Negoziazione successivo, ma può essere 
accettata per la negoziazione in quel Giorno di Negoziazione, a discrezione del Gestore e fermo 
restando che pervenga prima del Momento di Valutazione.  
 
Se una richiesta viene rifiutata, l'eventuale corrispettivo in denaro ricevuto verrà restituito al 
richiedente (decurtato delle eventuali spese di gestione coinvolte in tale restituzione) non appena 
possibile mediante bonifico (senza interessi, costi o compensazione). 
 
Nessuna Quota di alcun Comparto sarà emessa o assegnata nel corso di un periodo in cui la 
determinazione del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto sia sospesa. 
 
Commissione di sottoscrizione  
 
Non è attualmente intenzione del Gestore addebitare alcuna commissione di sottoscrizione per i 
Comparti, ad eccezione dei Mix Funds, di BlackRock Diversified Distribution Fund, di BlackRock Euro 
Sovereign Bond Index Fund 1, BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 e di 
BlackRock Multi Style Strategy Fund, per i quali sarà applicata una commissione del 5% del Valore 
Patrimoniale Netto per Quota alle sottoscrizioni di Quote. Il Gestore ha facoltà discrezionale di 
esonerare dall'obbligo di pagamento di questa commissione.  
 
Determinazione dei prezzi – Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global 
Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies 
Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative 
Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund 
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In relazione a Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection 
Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, 
BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund, le Quote possono essere 
acquistate o rimborsate al Prezzo di Negoziazione attribuibile alla Classe di Quote in questione. Il 
Valore Patrimoniale Netto per Quota sarà determinato conformemente alle disposizioni riportate in 
precedenza, nella sezione "Calcolo del Valore Patrimoniale Netto". 
 
Se in un Giorno di Negoziazione il valore aggregato delle operazioni in Quote di tutte le Classi di un 
Comparto elencate in precedenza determina un afflusso netto o un deflusso netto nel o dal Comparto 
in questione, il Gestore può rettificare il Valore Patrimoniale Netto in modo da riflettere un importo che 
a suo giudizio rappresenta un importo appropriato per i Diritti e Oneri relativi all'acquisto o alla vendita 
di investimenti sottostanti che un Comparto può sostenere. La rettifica, ove applicata, sarà un'aggiunta 
al Valore Patrimoniale Netto per Quota quando il movimento netto determina un afflusso netto e una 
deduzione dal Valore Patrimoniale Netto per Quota quando determina un deflusso netto. Poiché taluni 
mercati e giurisdizioni possono avere strutture commissionali diverse sui lati acquisto e vendita, la 
risultante rettifica può essere diversa per gli afflussi netti e per i deflussi netti. La procedura di rettifica 
del Valore Patrimoniale Netto per Quota in modo da tenere conto del costo di acquisto o di vendita 
degli investimenti sottostanti per stabilire un Prezzo di Negoziazione è anche nota come "single 
swinging pricing".  
 
Il Prezzo di Negoziazione più recente per le Quote dei predetti Comparti sarà disponibile durante il 
normale orario lavorativo presso gli uffici dell'Agente Amministrativo e sarà pubblicato giornalmente in 
Bloomberg per BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, 
BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock 
Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock 
Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund, e pubblicato giornalmente in Telekurs per i 
Mix Funds. Queste pubblicazioni verranno mantenute aggiornate.  
 
Determinazione dei prezzi – Tutti i Comparti ad eccezione di Mix Funds, BlackRock Diversified 
Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, 
BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, 
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock 
Dynamic Allocation Fund 
 
 

(a) Salvo per quanto indicato al punto (b), il Prezzo di Sottoscrizione per Quota di qualsiasi 
Classe del Comparto in questione verrà stabilito: 

 
(i) determinando il Valore Patrimoniale Netto della Classe in questione calcolato in 

relazione al Momento di Valutazione nel Giorno di Negoziazione in cui la 
sottoscrizione deve essere effettuata e aggiungendovi la somma che secondo il 
Gestore rappresenta un importo appropriato per i Diritti e Oneri e qualsivoglia altro 
importo necessario per tenere conto della spesa effettiva per l'acquisto degli 
investimenti sottostanti; 

 
(ii) dividendo l'importo calcolato al precedente punto (i) per il numero di Quote di tale 

Classe del Comparto in questione in emissione al Momento di Valutazione 
pertinente; e 

 
(iii) aggiungendovi o deducendone l'importo che sia necessario ad arrotondare 

l'importo risultante al numero di punti decimali che il Gestore ritenga appropriato. 
 

(b) Quando, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, ai flussi di sottoscrizione corrispondono 
flussi di rimborso, il Gestore può emettere Quote a un prezzo inferiore al normale Prezzo 
di Sottoscrizione in quanto potrebbe non essere necessario applicare Diritti e Oneri.  
 

Il Prezzo di Sottoscrizione per Quota più recente sarà disponibile durante il normale orario di lavoro 
presso la sede dell'Agente Amministrativo e pubblicato giornalmente su www.blackrock.com e sarà 
mantenuto aggiornato. 
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Frazioni 
 
Il corrispettivo di una sottoscrizione che rappresenti meno del Prezzo di Negoziazione per una Quota 
(nel caso dei Mix Funds, di BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Euro Sovereign Bond 
Index Fund 1, BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 e di BlackRock Multi 
Style Strategy Fund) e del Prezzo di Sottoscrizione per una Quota (nel caso di tutti gli altri Comparti) 
non verrà restituito al richiedente. Laddove qualsiasi porzione del corrispettivo di sottoscrizione di 
Quote rappresenti meno del prezzo di sottoscrizione per una Quota, verranno emesse frazioni di 
Quote, fermo restando tuttavia che le frazioni non saranno inferiori al numero di punti decimali di una 
Quota che il Gestore potrà di volta in volta stabilire. Il corrispettivo di sottoscrizione che rappresenti 
meno della frazione pertinente di una Quota non verrà restituito al richiedente ma verrà trattenuto dal 
Comparto al fine di contribuire ai costi di amministrazione. 
 
Pagamento del corrispettivo delle sottoscrizioni 
 
Metodo di pagamento 
 
I pagamenti delle sottoscrizioni al netto di tutti gli oneri bancari devono essere pagati tramite CHAPS, 
SWIFT o trasferimento elettronico sul conto bancario specificato al momento della negoziazione 
(eccetto laddove le prassi bancarie locali non consentano i trasferimenti bancari elettronici). Altri 
metodi di pagamento sono soggetti alla previa approvazione del Gestore. Nessun interesse verrà 
corrisposto in relazione a pagamenti ricevuti in circostanze nelle quali la richiesta di sottoscrizione 
viene trattenuta fino a un Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Valuta di pagamento 
 
I corrispettivi delle sottoscrizioni sono dovuti nella Valuta di Base del Comparto in questione. Possono 
essere accettate sottoscrizioni in una valuta diversa dalla Valuta di Base del Comparto in questione (si 
veda la sezione "Valuta di pagamento e Operazioni di cambio"). 
 
Tempistica dei pagamenti 
 
La mancata emissione, o un ritardo di emissione, di una nota contrattuale non incide sulla 
responsabilità del richiedente rispetto al pagamento dei corrispettivi di sottoscrizione entro i tempi 
previsti. Qualora il pagamento in fondi disponibili in relazione a una sottoscrizione non sia pervenuto 
entro il termine riportato nel Calendario delle negoziazioni all'Appendice V, il Gestore può annullare 
(e, in caso di fondi non disponibili, annullerà) l'assegnazione e/o addebiterà al richiedente un 
interesse al tasso LIBOR a 7 giorni, maggiorato del 2%, il quale onere è pagabile al Gestore. La 
mancata emissione, o un ritardo di emissione, della conferma di proprietà non incide sulla 
responsabilità di un richiedente rispetto al pagamento dei corrispettivi di sottoscrizione entro il termine 
specificato nel Calendario delle negoziazioni riportato all'Appendice V. Il Gestore ha facoltà di 
esonerare dal pagamento di tale onere in toto o in parte. Inoltre, il Gestore avrà il diritto di vendere in 
toto o in parte la partecipazione del richiedente di Quote di qualsiasi Comparto al fine di soddisfare tali 
oneri. 
 

Rimborsi 
 
Principi generali 
 
Ogni Detentore di Quote avrà il diritto di richiedere al Gestore il rimborso delle proprie Quote in 
qualsiasi Giorno di Negoziazione (salvo nel corso di qualsiasi periodo in cui il calcolo del Valore 
Patrimoniale Netto sia sospeso nelle circostanze previste dal Prospetto Informativo) presentando al 
Gestore una richiesta di rimborso.  
 
Tutte le richieste di rimborso vengono elaborate sulla base del forward pricing, ossia in relazione al 
Prezzo di Rimborso (nel caso di tutti i Comparti eccetto Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution 
Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock 
Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock 
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Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic 
Allocation Fund) o al Valore Patrimoniale Netto per Quota (nel caso di Mix Funds, BlackRock 
Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income 
Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced 
Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e 
BlackRock Dynamic Allocation Fund) calcolato al Momento di Valutazione nel Giorno di Negoziazione 
in questione. Gli investitori riceveranno una nota contrattuale a conferma della ricezione da parte del 
Gestore di una richiesta di rimborso, la quale nota tuttavia non va interpretata dagli investitori come 
una conferma del regolamento del corrispettivo del rimborso. 
 
Modulo di Negoziazione 
 
Tutti i richiedenti che intendano rimborsare Quote devono compilare (o fare in modo che venga 
compilato alle condizioni approvate dal Gestore) un Modulo di Negoziazione che può essere ottenuto 
presso il Gestore. Le richieste di rimborso possono essere effettuate anche per telefono. 
 
I Moduli di Negoziazione devono pervenire al Gestore entro il "Termine ultimo" indicato nel Calendario 
delle negoziazioni all'Appendice V (o entro qualsiasi altro momento, precedente o successivo, che il 
Gestore può di volta in volta e a propria discrezione stabilire e comunicare ai Detentori di Quote in 
anticipo). Un Modulo di Negoziazione ricevuto dopo il termine pertinente per la ricezione (salvo 
diversamente stabilito dal Gestore) verrà trattato come una richiesta di rimborso relativa al Giorno di 
Negoziazione successivo a tale ricezione e le Quote saranno rimborsate al Prezzo di Rimborso o al 
Prezzo di Negoziazione (ove pertinente) di tale giorno. Le Quote verranno rimborsate al Prezzo di 
Rimborso o al Prezzo di Negoziazione (ove pertinente) calcolato al Momento di Valutazione del 
Giorno di Negoziazione in questione.  
 
Le richieste di rimborso verranno accettate esclusivamente in presenza di fondi disponibili e della 
documentazione compilata relativa alle sottoscrizioni originarie, ivi inclusi il Modulo di Apertura Conto, 
e se saranno state completate le procedure antiriciclaggio. 
 
I Moduli di Negoziazione (salvo quanto stabilito dal Gestore) saranno irrevocabili e possono essere 
inviati tramite fax a rischio del Detentore di Quote in questione. 
 
I rimborsi possono inoltre essere effettuati mediante gli eventuali altri mezzi che il Gestore, con il 
consenso dell'Agente Amministrativo, potrà prescrivere di volta in volta, quando tali mezzi siano 
conformi ai requisiti della Banca Centrale. 
 
Frazioni 
 
Eccetto nei casi in cui un Detentore di Quote proceda al rimborso della propria intera partecipazione 
in Quote del Comparto: 
 
(a) laddove qualsiasi porzione del corrispettivo di rimborso di Quote rappresenti meno del Prezzo 

di Negoziazione per una Quota (nel caso dei Mix Funds e di BlackRock Diversified Distribution 
Fund) o del Prezzo di Rimborso per una Quota (nel caso di tutti gli altri Comparti) verranno 
emesse frazioni di Quote, fermo restando tuttavia che le frazioni non saranno inferiori al 
numero di punti decimali di una Quota che il Gestore potrà di volta in volta stabilire; e 

 
(b) un corrispettivo di rimborso che rappresenti meno della frazione pertinente di una Quota non 

verrà restituito a un Detentore di Quote ma verrà trattenuto dal Gestore al fine di contribuire ai 
costi di amministrazione. 

 
Rimborsi – Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection 
Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, 
BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund 
 
Le Quote di Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection 
Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, 
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BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund possono essere rimborsate al 
Prezzo di Negoziazione attribuibile alla Classe di Quote in questione, come indicato alla sezione 
"Determinazione dei prezzi – Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global 
Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies 
Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative 
Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund".  
 
Il Prezzo di Negoziazione più recente per le Quote dei predetti Comparti sarà disponibile durante il 
normale orario lavorativo presso gli uffici dell'Agente Amministrativo e sarà pubblicato giornalmente in 
Bloomberg per BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, 
BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock 
Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock 
Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund, e in Telekurs per i Mix Funds. Queste 
pubblicazioni verranno mantenute aggiornate. 
 
Rimborsi – Tutti i Comparti ad eccezione di Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, 
BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock 
Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock 
Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund e BlackRock Dynamic 
Allocation Fund 
 

(a) Salvo per quanto indicato al punto (b) del precedente paragrafo "Frazioni" e al seguente 
punto (b), il Prezzo di Rimborso per Quota di qualsiasi Classe del Comparto in questione 
verrà stabilito: 

 
(i) determinando il Valore Patrimoniale Netto delle Quote della Classe in questione 

calcolato in relazione al Momento di Valutazione nel Giorno di Negoziazione in cui 
il rimborso deve essere effettuato e deducendone le somme che secondo il 
Gestore rappresentano un accantonamento appropriato per i Diritti e Oneri e 
qualsivoglia altro importo necessario per tenere conto del prezzo di vendita 
effettivo degli investimenti sottostanti; 
 

(ii) dividendo l'importo calcolato al precedente punto (a) per il numero di Quote della 
Classe in questione in circolazione al Momento di Valutazione pertinente; e   

 
(iii) aggiungendovi o deducendone l'importo che sia necessario ad arrotondare 

l'importo risultante al numero di punti decimali che il Gestore ritenga appropriato. 
 

(b) Quando, in qualsiasi Giorno di Negoziazione, ai flussi di rimborso corrispondono flussi di 
sottoscrizione, il Gestore può emettere Quote a un prezzo superiore al normale Prezzo di 
Rimborso in quanto potrebbe non essere necessario applicare Diritti e Oneri. 

 
Il Prezzo di Rimborso per Quota più recente sarà disponibile durante il normale orario di lavoro presso 
la sede dell'Agente Amministrativo e pubblicato giornalmente su www.blackrock.com e sarà 
mantenuto aggiornato. 
 
Rimborso forzoso 
 
Il Gestore avrà il diritto di rimborsare forzosamente qualsiasi Quota al Prezzo di Rimborso o di 
richiedere il trasferimento di qualsiasi Quota a un Detentore Qualificato se:  
  

(a) tale Quota è detenuta direttamente o in qualità di beneficiario da qualsiasi soggetto che non 
sia un Detentore Qualificato; o 

 
(b) tale Quota è detenuta direttamente o in quanto beneficiario da qualsivoglia soggetto in 

circostanze (che interessino direttamente o indirettamente tale soggetto o tali soggetti, sia 
individualmente sia assieme ad altri soggetti connessi o meno, o in qualsivoglia altra 
circostanza che il Gestore reputi pertinente) che, secondo il Gestore, possono causare al 
Fondo una passività fiscale o svantaggi pecuniari che il Fondo non avrebbe altrimenti 
sostenuto o riscontrato ovvero far sì che il Fondo sia tenuto a effettuare la registrazione ai 
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sensi della Legge del 1940, o qualsivoglia strumento legale successivo, ovvero la 
registrazione di qualsiasi classe dei propri titoli ai sensi della Legge del 1933 o strumento 
legale simile successivo; o 

 
(c) il Gestore ritiene, a propria assoluta discrezione, che la Quota è detenuta da un Detentore di 

Quote il cui Contratto cliente sia cessato per qualsivoglia ragione. 
 
Metodo di pagamento 
 
I pagamenti dei rimborsi verranno effettuati sul conto bancario indicato nel Modulo di Apertura Conto 
ovvero secondo quanto successivamente comunicato per iscritto al Gestore. 
 
Valuta di pagamento 
 
I Detentori di Quote verranno di norma pagati nella Valuta di Base del Comparto. I rimborsi possono 
essere pagati, su richiesta di un Detentore di Quote, in una valuta diversa dalla Valuta di Base del 
Comparto (si veda la sezione "Valuta di pagamento e Operazioni di cambio" del Prospetto 
Informativo).  
 
Tempistica 
 
I proventi dei rimborsi in relazione alle Quote saranno pagati entro il termine indicato nel Calendario 
delle negoziazioni all'Appendice V, fermo restando che sia stata fornita, e sia pervenuta al Gestore, 
tutta la documentazione richiesta. 
 
In caso di rimborso parziale della partecipazione di un Detentore di Quote, il Gestore lo informerà in 
merito alle Quote rimanenti nella sua partecipazione. 
 
Sottoscrizioni Minime/Partecipazioni Minime/Rimborsi Minimi 
 
Gli importi minimi di sottoscrizione, di partecipazione e di rimborso applicabili ai Detentori di Quote 
sono indicati nel Calendario delle negoziazioni riportato all'Appendice V (o importi inferiori a 
discrezione del Gestore). 
 
Qualsiasi Detentore di Quote che rimborsi, o in altro modo ceda, parte della propria partecipazione 
deve mantenere una partecipazione non inferiore all'importo indicato nel Calendario delle 
negoziazioni riportato all'Appendice V (o importo inferiore a discrezione del Gestore degli 
Investimenti). 
 
Il Gestore ha la facoltà di rimborsare la partecipazione rimanente di qualsiasi Detentore di Quote che 
rimborsi la propria partecipazione di Quote raggiungendo un importo inferiore all'importo di 
partecipazione minima previsto. 
 
Funzionamento dei Conti di raccolta liquidità per sottoscrizioni e rimborsi 

 
Il Fondo ha creato il Conto di raccolta liquidità multicomparto e, per i Comparti considerati fortemente 
esposti a leva, i Conti di raccolta liquidità dei Comparti. Tutte le sottoscrizioni, i rimborsi e le 
distribuzioni dovuti dai Comparti saranno versati nel Conto di raccolta liquidità multicomparto o nei 
Conti di raccolta liquidità dei Comparti. Il denaro presente nel Conto di raccolta liquidità multicomparto 
o nei Conti di raccolta liquidità dei Comparti, ivi incluso il denaro ricevuto in via anticipata per le 
sottoscrizioni in relazione a un Comparto, non si qualifica per le misure di protezione previste dal 
Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 
2015 for Fund Service Providers. 
 
In attesa dell'emissione di Quote e/o del pagamento dei proventi della sottoscrizione in un conto a 
nome del relativo Comparto, e in attesa del pagamento dei proventi dei rimborsi o delle distribuzioni, 
l'investitore in questione sarà un creditore non garantito del relativo Comparto in relazione agli importi 
pagati o dovuti.  
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Tutte le sottoscrizioni (incluse le sottoscrizioni ricevute prima dell'emissione di Quote) ascrivibili a, e 
tutti i rimborsi, i dividendi o le distribuzioni di contanti dovuti da un Comparto verranno incanalati e 
gestiti attraverso il Conto di raccolta liquidità multicomparto o i Conti di raccolta liquidità dei Comparti, 
secondo i casi. Gli importi delle sottoscrizioni versati nel Conto di raccolta liquidità multicomparto o nei 
Conti di raccolta liquidità dei Comparti, secondo i casi, saranno versati in un conto a nome del 
Comparto in questione alla data contrattuale di regolamento. Laddove il Conto di raccolta liquidità 
multicomparto o i Conti di raccolta liquidità dei Comparti, secondo i casi, ricevano corrispettivi delle 
sottoscrizioni senza una documentazione sufficiente a identificare l'investitore o il Comparto in 
questione, tale denaro sarà restituito all'investitore in questione entro cinque (5) Giorni Lavorativi e 
secondo quanto specificato nella procedura operativa del Conto di raccolta liquidità multicomparto o 
dei Conti di raccolta liquidità dei Comparti.  
 
I rimborsi e le distribuzioni, ivi inclusi i rimborsi o le distribuzioni bloccati, saranno detenuti nel Conto di 
raccolta liquidità multicomparto o nei Conti di raccolta liquidità dei Comparti, secondo i casi, fino alla 
data di scadenza del pagamento (o fino alla data successiva consentita per l'esborso dei pagamenti 
bloccati) e verranno in seguito pagati al Detentore di Quote in questione o al Detentore di Quote che 
effettua il rimborso. 
 
La mancata fornitura della documentazione necessaria e accurata in relazione alle sottoscrizioni, ai 
rimborsi e ai dividendi e/o il mancato pagamento nel Conto di raccolta liquidità multicomparto o nel 
Conto di raccolta liquidità dei Comparti esatto, secondo i casi, sono a rischio dell'investitore. 
 
Il Conto di raccolta liquidità multicomparto e i Conti di raccolta liquidità dei Comparti sono stati aperti a 
nome del Fondo e, in relazione ai Comparti considerati fortemente esposti a leva, a nome del/i 
Comparto/i in questione. L'Amministratore Fiduciario sarà responsabile della custodia e della 
supervisione del denaro nel Conto di raccolta liquidità multicomparto e nei Conti di raccolta liquidità 
dei Comparti, nonché di garantire che gli importi pertinenti nel Conto di raccolta liquidità multicomparto 
e nei Conti di raccolta liquidità dei Comparti siano ascrivibili ai Comparti appropriati.  
 
Il Fondo e l'Amministratore Fiduciario hanno concordato una procedura operativa in relazione al Conto 
di raccolta liquidità multicomparto, che identifica i Comparti partecipanti del Fondo, le procedure e i 
protocolli da seguire per trasferire denaro dal Conto di raccolta liquidità multicomparto, i processi di 
riconciliazione giornaliera e le procedure da seguire qualora vi siano degli ammanchi in relazione a un 
Comparto dovuti a un ritardo del pagamento delle sottoscrizioni e/o dei trasferimenti a un Comparto 
del denaro ascrivibile a un altro Comparto a causa di differenze temporali. 
 

Switch tra Comparti 
 
I Detentori di Quote di una Classe di un Comparto possono effettuare lo switch nella medesima 
Classe di un altro Comparto o Comparti come consentito dal Gestore, ad eccezione dei Detentori di 
Quote delle Classi Flessibili, che non potranno effettuare lo switch in qualsiasi altra Classe di Quote 
nel relativo Comparto o in qualsiasi altro Comparto. Al momento della costituzione di qualsiasi nuovo 
Comparto (o di una relativa Classe) il Gestore specificherà i diritti di switch relativi a tale Comparto (o 
relativa Classe).  
 
Lo switch può essere effettuato presentando al Gestore apposita richiesta tramite il modulo di switch 
da questi eventualmente prescritto ovvero mediante gli eventuali altri mezzi che il Gestore, con il 
consenso dell'Agente Amministrativo, potrà prescrivere di volta in volta, quando tali mezzi siano 
conformi ai requisiti della Banca Centrale. 
 
Se lo switch fa sì che il Detentore di Quote in questione detenga un numero di Quote del Comparto 
originario con un valore inferiore alla Partecipazione Minima, il Gestore può, a propria discrezione, 
convertire l'intera partecipazione del richiedente di Quote del Comparto originario ovvero rifiutarsi di 
effettuare qualsiasi conversione. Non verranno effettuate conversioni in qualsiasi periodo in cui i diritti 
dei Detentori di Quote di richiedere il rimborso delle rispettive Quote siano sospesi. Le disposizioni 
generali previste per le procedure di rimborso (incluse le disposizioni relative alla consegna di 
certificati di Quote, se emessi) si applicheranno anche agli switch.  
 
Il modulo di switch deve pervenire entro il termine specificato per il rimborso delle Quote del Comparto 
originario e per la richiesta di Quote del nuovo Comparto (o prima, secondo quanto consentito dal 
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Gestore, fermo restando che tale termine sarà precedente al Momento di Valutazione). Il Prezzo di 
Rimborso/Prezzo di Negoziazione per Quota del Comparto originario sarà applicato alla 
sottoscrizione/all'acquisto di Quote nel nuovo Comparto. 
 
Il numero di Quote da emettere nel nuovo Comparto sarà calcolato conformemente alla seguente 
formula: 
 
A = BxCxD 
  E 
 
Dove 
 
A = numero di Quote da assegnare del nuovo Comparto 
B = numero di Quote da convertire del Comparto originario 
C = Prezzo di Rimborso/Prezzo di Negoziazione per Quota del Giorno di Negoziazione in questione 
per il Comparto originario 
D = il fattore di conversione valutaria che secondo l'Agente Amministrativo rappresenta il tasso di 

cambio effettivo di regolamento nel Giorno di Negoziazione in questione, applicabile al 
trasferimento di attività tra i Comparti in questione (nel caso in cui i Comparti in questione 
abbiano Valute di Base diverse) o, se le Valute di Base dei Comparti in questione sono le 
stesse, D = 1 

E = Prezzo di Sottoscrizione/Prezzo di Negoziazione per Quota del Giorno di Negoziazione in 
questione per il nuovo Comparto 
 

Switch tra Classi all'interno dei Comparti 
 

I Detentori di qualsiasi Classe di Quote di un Comparto possono effettuare lo switch in un'altra Classe 
di Quote di quel Comparto come consentito dal Gestore e ferma restando la conformità con le 
eventuali condizioni applicabili a tale Classe di Quote, ad eccezione dei Detentori di Quote delle 
Classi Flessibili, che non potranno effettuare lo switch in qualsiasi altra Classe di Quote dello stesso 
Comparto o di qualsiasi altro Comparto. Il Gestore non intende addebitare alcuna commissione di 
switch e informerà i Detentori di Quote preventivamente qualora fosse sua intenzione addebitare una 
siffatta commissione. 
 
Lo switch può essere effettuato presentando apposita richiesta al Gestore tramite il modulo di switch 
eventualmente prescritto dagli Amministratori ovvero mediante gli eventuali altri mezzi che il Gestore, 
con il consenso dell'Agente Amministrativo, potrà prescrivere di volta in volta, quando tali mezzi siano 
conformi ai requisiti della Banca Centrale. 
 
Se lo switch fa sì che il Detentore di Quote in questione detenga un numero di Quote della Classe 
originaria con un valore inferiore alla Partecipazione Minima, il Gestore può, a propria discrezione, 
convertire l'intera partecipazione del richiedente di Quote del Comparto ovvero rifiutarsi di effettuare 
qualsiasi conversione. Non verranno effettuate conversioni in qualsiasi periodo in cui i diritti dei 
Detentori di Quote di richiedere il rimborso delle rispettive Quote siano sospesi.  
 
Le disposizioni generali previste per le procedure di rimborso (incluse le disposizioni relative alla 
commissione di rimborso) si applicheranno anche alle conversioni. La notifica della conversione 
proposta deve pervenire al Gestore almeno due Giorni Lavorativi prima di un Giorno di Negoziazione 
(ovvero precedentemente, secondo quanto consentito dagli Amministratori, fermo restando che tale 
momento preceda il Momento di Valutazione). 
 
Il numero di Quote da emettere nella nuova Classe di Quote sarà calcolato conformemente alla 
seguente formula: 
 
A =  BxCxD 
 E 
 
Dove 
 
A = numero di Quote da assegnare della nuova Classe di Quote 
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B = numero di Quote da convertire della Classe di Quote originaria 
C = Valore Patrimoniale Netto per Quota del Giorno di Negoziazione in questione per la Classe di 
Quote originaria 
D = il fattore di conversione valutaria che secondo l'Agente Amministrativo rappresenta il tasso di 

cambio effettivo nel Giorno di Negoziazione in questione, applicabile alla Classe di Quote in 
questione (nel caso in cui i Comparti in questione abbiano Valute di Base diverse) o se le 
Valute di Base delle Classi di Quote in questione sono le stesse, D = 1 

E = Valore Patrimoniale Netto per Quota del Giorno di Negoziazione in questione per la nuova 
Classe di Quote. 
 

Politica in materia di excessive trading 
 
Il Gestore non consente, consapevolmente, investimenti che siano associati a pratiche di excessive 
trading, dal momento che tali pratiche possono incidere negativamente sugli interessi di tutti i 
Detentori di Quote. Le pratiche di excessive trading includono i casi in cui singoli individui o gruppi di 
individui effettuano operazioni in titoli apparentemente seguendo un preciso schema temporale ovvero 
con una frequenza o di importi eccessivi.  
 
I Detentori di Quote devono, tuttavia, essere consapevoli che i Comparti possono essere utilizzati da 
taluni investitori a fini di asset allocation, ovvero da fornitori di prodotti strutturati, che possono 
richiedere periodicamente la riallocazione delle attività tra i Comparti. Questa attività non verrà di 
norma classificata in quanto excessive trading salvo i casi in cui diventi, secondo il Gestore, 
eccessivamente frequente o sembri seguire uno schema temporale preciso. 
 
In aggiunta alla generale facoltà del Gestore di rifiutare sottoscrizioni, switch, conversioni o 
trasferimenti, a sua discrezione, in altre sezioni del presente Prospetto Informativo sono previsti altri 
poteri che garantiscono la tutela degli interessi dei Detentori di Quote rispetto a pratiche di excessive 
trading, quali le precedenti sezioni "Switch tra Comparti" e "Switch tra Classi all'interno dei Comparti". 
 
Inoltre, in caso di sospette pratiche di excessive trading i Comparti possono: 
 

(i) aggregare tra loro le Quote di proprietà o controllo comune, al fine di stabilire se un 
individuo o un gruppo di individui possa essere considerato coinvolto in pratiche di 
excessive trading. Di conseguenza, il Gestore si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi 
richiesta di switch, conversione, trasferimento e/o sottoscrizione di quote da parte di 
investitori che il Gestore reputi essere responsabili di excessive trading; e 

 
(ii) applicare una commissione di rimborso del 2 percento dei proventi del rimborso ai 

Detentori di Quote che il Gestore, a suo ragionevole parere, sospetta essere coinvolti in 
pratiche di excessive trading. Questa commissione sarà pagata a beneficio del Comparto 
in questione e i detentori di quote interessati saranno informati nelle note contrattuali 
dell'eventuale applicazione di una siffatta commissione. 

 
Sottoscrizioni/Rimborsi in natura 

 
Sottoscrizioni in natura 
 
Il Gestore può emettere Quote di qualsiasi Classe di Comparto in natura, fermo restando che: 
 

(a) nel caso di una persona che non sia un Detentore di Quote esistente non vengano 
emesse Quote fino a che la persona interessata abbia compilato e consegnato al Gestore 
un Modulo di Apertura Conto e un Modulo di Negoziazione, come richiesto ai sensi del 
presente Prospetto Informativo (o in altro modo) e abbia soddisfatto tutti i requisiti del 
Gestore in relazione alla richiesta; 

 
(b) la natura degli Investimenti trasferiti all'interno del Comparto sia tale da qualificarli in 

quanto Investimenti di tale Comparto conformemente agli obiettivi, alle politiche e alle 
limitazioni d'investimento di tale Comparto; 
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(c) non vengano emesse Quote fino a che gli Investimenti siano stati conferiti 
all'Amministratore Fiduciario o a qualsiasi subdepositario autorizzato dall'Amministratore 
Fiduciario e questi ritenga che le condizioni di tale regolamento non saranno tali da poter 
pregiudicare in modo significativo i Detentori di Quote esistenti del Comparto; e 

 
(d) il Gestore ritenga che le condizioni di qualsiasi scambio non siano tali da pregiudicare i 

Detentori di Quote rimanenti e fermo restando che tale scambio venga effettuato alla 
condizione (inclusa la disposizione di pagare qualsiasi spesa di scambio e onere 
preliminare che sarebbero dovuti per Quote emesse contro contanti) che il numero di 
Quote emesse non superi il numero che sarebbe stato emesso per contanti contro il 
pagamento di una somma pari al valore degli Investimenti interessati, calcolato 
conformemente alle procedure previste per la valutazione delle attività del Comparto in 
questione. Tale somma può essere maggiorata dell'importo che secondo il Gestore 
rappresenta un accantonamento appropriato per i Diritti e Oneri che il Comparto in 
questione avrebbe sostenuto per l'acquisizione degli Investimenti mediante acquisto per 
contanti, ovvero decurtata dell'importo che secondo il Gestore rappresenta i Diritti e Oneri 
dovuti al Comparto a seguito dell'acquisizione diretta degli Investimenti da parte del 
Comparto. 

 
Rimborsi in natura 
 
Il Gestore può rimborsare Quote di qualsiasi Classe di un Comparto in natura, fermo restando che: 
 

(a) sia stato compilato e consegnato al Gestore un Modulo di Negoziazione secondo quanto 
richiesto dal presente Prospetto Informativo e la richiesta soddisfi in qualsiasi altro modo 
tutti i requisiti del Gestore in merito a una siffatta richiesta e che il Detentore di Quote che 
richiede il rimborso delle Quote acconsenta a procedere in questo modo; 

 
(b) il Gestore ritenga che le condizioni di qualsiasi scambio non siano pregiudizievoli per i 

Detentori di Quote rimanenti e scelga, invece di rimborsare le Quote in contanti, di 
soddisfare in natura la richiesta di rimborso mediante trasferimento di Investimenti al 
Detentore di Quote, fermo restando che il relativo valore non superi l'importo che sarebbe 
stato altrimenti dovuto in un rimborso per contanti e a condizione che il trasferimento di 
Investimenti sia approvato dall'Amministratore Fiduciario. Tale valore può essere 
decurtato dell'importo che secondo il Gestore rappresenta gli eventuali Diritti e Oneri da 
pagare al Comparto a seguito del trasferimento diretto degli Investimenti, ovvero 
maggiorato dell'importo che secondo il Gestore rappresenta un appropriato 
accantonamento per i Diritti e Oneri che il Comparto avrebbe sostenuto nell'ambito della 
cessione degli Investimenti da trasferire. La differenza (eventuale) tra il valore degli 
Investimenti trasferiti nell'ambito di un rimborso in natura e i proventi del rimborso che 
sarebbero stati dovuti in un rimborso in contanti sarà soddisfatta mediante pagamento in 
contanti. L'eventuale diminuzione del valore degli Investimenti da trasferire come 
regolamento di un rimborso tra il Giorno di Negoziazione in questione e il giorno in cui gli 
Investimenti vengono consegnati al Detentore di Quote che effettua il rimborso sarà 
sostenuta dal Detentore di Quote; e 

 
(c) se un Detentore di Quote che effettua il rimborso richiede il rimborso di un numero di 

Quote che rappresenta il 5% o più del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, il 
Gestore può, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote tramite uno scambio con 
Investimenti e, in tali circostanze, il Gestore, se così richiesto dal Detentore di Quote che 
effettua il rimborso, venderà gli Investimenti per conto del Detentore di Quote. Il costo di 
tale vendita può essere addebitato al Detentore di Quote. 

 
Qualora il Gestore eserciti la predetta discrezionalità, il medesimo informerà l'Amministratore 
Fiduciario fornendogli informazioni dettagliate in merito agli Investimenti da trasferire e a qualsiasi 
importo di denaro dovuto al Detentore di Quote. Tutte le imposte di bollo, le commissioni di 
trasferimento e gli oneri di registrazione relativi a tale trasferimento saranno a carico del Detentore di 
Quote. Qualsiasi allocazione di Investimenti a seguito di un rimborso in natura è soggetta 
all'approvazione dell'Amministratore Fiduciario. 
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Rimborso totale 
 
Tutte le Quote di qualsiasi Comparto possono essere rimborsate (fra le altre cose) se: 
 
(a) i detentori del 75% del valore delle Quote emesse del Comparto approvano il rimborso in 

un'assemblea dei Detentori di Quote del Comparto che sia stata convocata con un preavviso di 
non più di dodici e non meno di quattro settimane; o 

 
(b) a discrezione del Gestore, dopo il primo anniversario della prima emissione di Quote del 

Comparto in questione, se il Valore Patrimoniale Netto del Comparto, per un periodo di 90 giorni 
consecutivi o più, scende al di sotto di €250.000.000 o importo equivalente in altra valuta. 

 
Tutte le Quote del Fondo saranno rimborsate se l'Amministratore Fiduciario ha comunicato la sua 
intenzione di dimettersi ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust (e non ha revocato tale decisione) e, 
entro sei mesi dalla data della presentazione di tale comunicazione, non sia stato formalmente 
approvato e nominato dal Gestore un nuovo Amministratore Fiduciario. 
 

Giorni di non Negoziazione 
 

Alcuni Giorni Lavorativi non saranno Giorni di Negoziazione per taluni Comparti ove, ad esempio, un 
importo considerevole del portafoglio di tale Comparto sia negoziato in un mercato o in mercati che 
siano chiusi (ivi inclusi i Giorni Lavorativi in cui i Comparti non saranno in grado di intraprendere azioni 
appropriate nel/i mercato/i sottostante/i tali da rispecchiare le sottoscrizioni o i rimborsi di Quote dei 
Comparti effettuate in quel giorno a causa dell'illiquidità dei mercati in questione). Inoltre, il giorno 
immediatamente precedente tale giorno di chiusura del mercato in questione potrebbe non essere un 
Giorno di Negoziazione per tali Comparti, in modo particolare nei casi in cui il "Termine ultimo" indicato 
nel Calendario delle negoziazioni riportato all'Appendice V coincide con un orario in cui i mercati in 
questione sono già chiusi per le negoziazioni, così che i Comparti non sarebbero in grado di 
intraprendere azioni appropriate nel/i mercato/i sottostante/i per rispecchiare gli investimenti o i 
disinvestimenti di Quote del Comparto effettuati in quel giorno. Un elenco dei Giorni Lavorativi che 
saranno considerati come Giorni di non Negoziazione per determinati Comparti di volta in volta può 
essere ottenuto su richiesta presso il Gestore ed è altresì disponibile all'indirizzo 
http://www.blackrock.com/uk/intermediaries/literature/income-equalisation/non-dealing-day-
notification-ucits-funds.pdf. Questo elenco è soggetto a modifica. 
 

Cessione di Quote 
 
Le Quote (salvo diversamente specificato nel presente documento) sono liberamente cedibili e 
possono essere cedute per iscritto nella forma approvata dal Gestore o mediante gli eventuali altri 
mezzi che il Gestore, con il consenso dell'Agente Amministrativo, potrà prescrivere di volta in volta, 
quando tali mezzi siano conformi ai requisiti della Banca Centrale. Non potrà essere effettuata alcuna 
cessione di Quote delle Classi Flessibili a meno che il cessionario proposto abbia un Contratto cliente 
in essere con il Gestore degli Investimenti o con una sua Consociata, abbia compilato un Modulo di 
Apertura Conto e abbia fornito qualsivoglia altra informazione (ad esempio in merito alla propria 
identità) che il Gestore possa ragionevolmente richiedere. Il Gestore può rifiutarsi di registrare 
qualsivoglia cessione di Quote laddove tale cessione possa far sì che tali Quote diventino legalmente 
o in via beneficiaria di proprietà di un soggetto che non sia un Detentore Qualificato ovvero esponga il 
Fondo a conseguenze fiscali o normative avverse. Nel corso di qualsiasi periodo in cui la 
determinazione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione sia stata temporaneamente 
sospesa, il Gestore, a propria discrezione, può consentire la registrazione di qualsivoglia cessione di 
Quote. 
 

Sospensioni temporanee 
 

Il Gestore può temporaneamente sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di 
qualsiasi Comparto e l'emissione e il rimborso di Quote di qualsiasi Classe di qualsiasi Comparto nel 
corso della totalità o di una parte di qualsiasi periodo: 
 
(a) in cui uno qualsiasi dei mercati principali in cui una porzione significativa degli Investimenti del 

Comparto in questione di volta in volta sono quotati, negoziati o scambiati sia chiuso (salvo i 
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fine settimana e le festività ordinarie) o durante il quale le negoziazioni in tali mercati siano 
limitate o sospese o la negoziazione di qualsivoglia borsa o mercato di future pertinenti sia 
limitata o sospesa; 

 
(b) quando, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari o in presenza di qualsiasi altra 

circostanza che esuli dal controllo, dalla responsabilità e dai poteri del Gestore, qualsiasi 
cessione o valutazione degli Investimenti del Comparto in questione non sia, secondo il parere 
del Gestore, ragionevolmente fattibile senza pregiudicare gravemente gli interessi dei titolari di 
Quote in generale o dei titolari di Quote del Comparto in questione ovvero se, secondo il parere 
del Gestore, il Prezzo di Rimborso non può essere calcolato in modo equo o tale cessione 
fosse molto pregiudizievole per i titolari di Quote in generale o per i titolari di Quote del 
Comparto in questione; 

 
(c) in cui si verifichi qualsivoglia interruzione dei normali mezzi di comunicazione impiegati per la 

determinazione del valore di qualsiasi Investimento del Fondo, ovvero quando, per qualsiasi 
altro motivo, il valore di qualsivoglia Investimento o di altre attività del Comparto in questione 
non possa essere ragionevolmente o equamente determinato; 

 
(d) in cui il Gestore non è in grado di rimpatriare i fondi necessari a soddisfare i pagamenti dei 

rimborsi o quando tali pagamenti non possono, secondo il parere del Gestore, essere effettuati 
a prezzi normali o a tassi di cambio normali o nel corso del quale qualsiasi trasferimento dei 
fondi coinvolti nel realizzo o nell'acquisizione di Investimenti ovvero i pagamenti dovuti per il 
rimborso non possono, secondo il parere degli Amministratori, essere effettuati ai prezzi 
normali o ai tassi di cambio normali; oppure 

 
(e) a seguito della comunicazione di un'assemblea dei Detentori di Quote nella quale verrà 

proposta una delibera per la liquidazione del Fondo o di un Comparto ovvero quando sia stata 
approvata una delibera per la liquidazione del Fondo o del Comparto. 

 
Il Gestore, ove possibile, intraprenderà tutte le azioni necessarie affinché qualsiasi periodo di 
sospensione termini il prima possibile. 
 
In presenza di qualsivoglia sospensione come sopra riportati, il Gestore pubblicherà immediatamente 
la notizia su www.blackrock.com e informerà immediatamente (e in ogni caso nel Giorno Lavorativo in 
cui la sospensione è avvenuta) la Banca Centrale e qualsiasi altra autorità competente in uno Stato 
Membro o in un altro paese in cui le Quote sono commercializzate.  
 
Il Gestore o l'Agente Amministrativo non saranno responsabili degli eventuali costi sostenuti da un 
investitore a seguito della sospensione temporanea o della limitazione dei rimborsi sopra riportate. 
 

Limitazioni dei rimborsi 
 
Laddove l'Agente Amministrativo riceva, in relazione a qualsivoglia Momento di Valutazione, richieste 
di rimborso che ammontino complessivamente a oltre il 10% delle Quote di qualsivoglia Comparto in 
circolazione, il Gestore, secondo la propria discrezione, potrà ridurre proporzionalmente ciascuna 
delle suddette richieste di rimborso di Quote in modo tale che le stesse non riguardino oltre il 10% 
delle Quote dello specifico Comparto in circolazione. Qualsiasi porzione di una richiesta di rimborso 
che non sia stata evasa in virtù dell'esercizio di tale facoltà da parte del Gestore sarà considerata 
come se fosse stata effettuata una richiesta in relazione al Giorno di Negoziazione successivo e in 
relazione ad ogni Giorno di Negoziazione seguente (con riferimento ai quali il Gestore disporrà della 
medesima facoltà), fino a che le richieste originali siano state evase per intero. 
Per maggiore chiarezza, i rimborsi differiti descritti sopra non saranno effettuati in via prioritaria 
rispetto ad altre richieste di rimborso o di conversione ricevute nello stesso Giorno di Negoziazione. 
Qualora le richieste di rimborso o di switch vengano differite in questo modo, il Gestore farà in modo 
che i Detentori di Quote coinvolti in queste negoziazioni siano tempestivamente informati. 
 
Il Gestore o l'Agente Amministrativo non saranno responsabili degli eventuali costi sostenuti da un 
investitore a seguito della sospensione temporanea dell'emissione e del rimborso di Quote di qualsiasi 
Comparto. 
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Valuta di pagamento e Operazioni di cambio 
 
Laddove i pagamenti relativi a sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di Quote o i pagamenti di 
dividendi vengano effettuati o richiesti in una delle valute principali diversa dalla valuta designata della 
Classe di Quote del relativo Comparto, qualsiasi operazione di cambio necessaria può essere 
organizzata dal Gestore (a sua discrezione) per il conto di, e a rischio e spese del richiedente, nel 
caso degli acquisti, nel momento in cui vengono ricevuti fondi disponibili, nel caso dei rimborsi, nel 
momento in cui viene ricevuta e accettata la richiesta di rimborso e, nel caso dei dividendi, al 
momento del pagamento. Il Gestore può predisporre che tali operazioni vengano effettuate da una 
consociata del Gestore degli Investimenti. Il tasso di cambio applicabile a tali operazioni sarà il tasso 
di cambio prevalente quotato dalla banca del Gestore o da una Consociata. 

 

COMMISSIONI E SPESE 

Principi generali 
 
Spese di costituzione 
 
Tutte le commissioni e le spese correlate alla costituzione dei Comparti del Trust, ad eccezione di 
BlackRock Multi Style Strategy Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed 
Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset 
Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund, BlackRock Euro Cash 
Fund e BlackRock Dynamic Allocation Fund sono state pagate.  
 
Le commissioni e le spese relative alla costituzione dei Credit Screened Funds non hanno superato 
€50.000. Le commissioni e le spese relative alla costituzione dei Sovereign Screened Bond Funds non 
hanno superato €20.000 e le commissioni e le spese relative alla costituzione dei Mix Funds non 
hanno superato €40.000. Le commissioni e le spese relative alla costituzione di BlackRock Diversified 
Distribution Fund non hanno superato €30.000. Le commissioni e le spese relative alla costituzione di 
BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 e BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond 
Index Fund 1 non hanno superato €30.000. Le commissioni e le spese relative alla costituzione di 
BlackRock Multi Style Strategy Fund, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Fixed 
Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Multi Asset 
Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund e BlackRock Euro 
Cash Fund non supereranno, secondo quanto previsto, €30.000 per ogni Comparto. Le commissioni e 
le spese relative alla costituzione di BlackRock Dynamic Allocation Fund non supereranno, secondo 
quanto previsto, €30.000. Queste spese di costituzione saranno addebitate tra i diversi Comparti entro 
il periodo di ammortamento alle condizioni e nei modi che il Gestore ritiene equi e fermo restando che 
ogni Comparto sosterrà i propri costi diretti di costituzione e di quotazione (ove applicabile). Qualsiasi 
nuovo Comparto costituito dopo il periodo di ammortamento sosterrà i propri costi di costituzione 
diretti e i costi di quotazione, se applicabile, e tali costi verranno ammortizzati nel corso dei primi 
cinque esercizi finanziari dopo il lancio o qualsiasi altro periodo stabilito dal Gestore. I dettagli relativi a 
questi costi saranno riportati nel presente Prospetto Informativo o nel Supplemento di tali Comparti. 
 
Il Gestore si riserva il diritto di aggiungere o detrarre dal Valore Patrimoniale Netto per Quota della 
Classe in questione, come appropriato, un importo rappresentativo dei Diritti e Oneri relativi 
all'acquisto o alla vendita degli investimenti sottostanti. In modo particolare, questo è probabile nelle 
giornate in cui i Comparti registrano considerevoli afflussi di sottoscrizioni o considerevoli deflussi di 
rimborsi. 
 
Non verranno addebitate commissioni di sottoscrizione o rimborso ad eccezione della commissione di 
sottoscrizione in relazione ai Mix Funds, a BlackRock Diversified Distribution Fund, a BlackRock Euro 
Sovereign Bond Index Fund 1, a BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 e a 
BlackRock Multi Style Strategy Fund come indicato di seguito. Tuttavia, in relazione ai Mix Funds e a 
BlackRock Diversified Distribution Fund, il Gestore si riserva il diritto di rettificare il Valore 
Patrimoniale Netto per Quota della relativa Classe, secondo necessità, aggiungendo al o detraendo 
dal Valore Patrimoniale Netto per Quota un importo rappresentativo dei Diritti e Oneri relativi 
all'acquisto o alla vendita degli investimenti sottostanti.  
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L'eventuale imposta sul valore aggiunto sulle commissioni dovute al Gestore, all'Amministratore 
Fiduciario e all'Agente Amministrativo sarà a carico del Fondo. 
 
Commissioni dei fornitori di servizi 
 
Il Gestore ha il diritto di addebitare una commissione calcolata come percentuale annua del Valore 
Patrimoniale Netto di ogni Comparto o relativa Classe di Quote come riportato nella "Tabella delle 
commissioni e spese". Percentuali diverse possono essere addebitate a Classi di Quote diverse del 
medesimo Comparto e, a questo proposito, le commissioni dovute possono essere superiori o inferiori 
alle commissioni dovute da altre Classi di Quote esistenti. Il Gestore avrà la responsabilità di saldare, 
a valere su questa commissione, tutte le commissioni (incluse le ragionevoli spese vive) del Gestore 
degli Investimenti (una parte delle quali possono essere pagate a distributori che possono essere 
consociate del Gestore degli Investimenti), dell'Agente Amministrativo e dell'Amministratore 
Fiduciario, eccetto nei casi in cui esista un Contratto cliente in relazione a una determinata Classe di 
Quote, nel qual caso non verrà addebitata alcuna commissione di gestione degli investimenti alle 
attività attribuibili a quella Classe. La commissione maturerà giornalmente e sarà pagata mensilmente 
in via posticipata. Il Gestore ha facoltà di incrementare tale commissione in relazione a determinate 
Classi di Quote e la commissione massima a cui il Gestore avrà diritto è riportata nella "Tabella delle 
commissioni e spese". I Detentori di Quote saranno informati per iscritto e in anticipo in merito a 
qualsiasi proposta di incremento di tali commissioni fino a tale limite massimo. 
 
Contratto cliente 
 
Laddove esista un Contratto cliente in relazione a una determinata Classe di Quote, non verranno 
addebitate commissioni/spese di gestione degli investimenti alle attività attribuibili alla Classe da 
saldare da parte del Gestore. I Detentori di Quote della Classe saranno soggetti a una commissione 
in relazione all'investimento nella Classe di Quote in questione sulla base del Contratto cliente 
stipulato tra loro e il Gestore degli Investimenti o una Consociata. Laddove a una determinata Classe 
si applichi un Contratto cliente, informazioni dettagliate verranno riportate nella "Tabella delle 
commissioni e spese" oppure in un supplemento modificato.  
 
Il Gestore si riserva il diritto di riacquistare l'intera partecipazione di Quote di qualsiasi Detentore di 
Quote (sottraendo qualsiasi importo dovuto per le commissioni di gestione degli investimenti non 
pagate), qualora il relativo Contratto cliente venga rescisso per qualsivoglia motivo. 
 
Il Gestore degli Investimenti può inoltre, nei casi previsti dal presente Prospetto Informativo o dal 
relativo Supplemento, avere diritto a percepire una commissione di performance da un Comparto, 
calcolata come riportato nel presente Prospetto Informativo o nel relativo Supplemento. 
 
Commissioni degli OICR sottostanti 
 
Il Fondo e qualsiasi Comparto possono, ferme restando le condizioni riportate all'Appendice III, 
investire in altri organismi d'investimento collettivo (OICR) che possono essere operati e/o gestiti da 
una Parte Interessata, ivi inclusi, in via non limitativa, i fondi di Institutional Cash Series plc. In qualità 
di investitore in tali altri organismi, oltre alle commissioni, ai costi e alle spese pagabili da un Detentore 
di Quote nei Comparti, ogni Detentore di Quote può altresì, indirettamente, sostenere una parte delle 
commissioni, dei costi e delle spese dell’organismo sottostante, quali le spese di gestione, di gestione 
degli investimenti, di amministrazione e altre spese. 
 
Il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate all’OICR in cui 
investono i Mix Funds, BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Global Equity Selection 
Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, 
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund 
e BlackRock Euro Cash Fund è pari all'1% del Valore Patrimoniale Netto dell’OICR sottostante. 
 
Agenti per i pagamenti e Intermediari locali 
 
La normativa locale negli Stati Membri del SEE può, di volta in volta, richiedere la nomina di agenti per 
i pagamenti e/o di altri agenti locali e il mantenimento di conti da parte di tali agenti attraverso i quali 
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verranno pagati i corrispettivi delle sottoscrizioni e dei rimborsi. Tali intermediari locali saranno 
nominati conformemente ai requisiti della Banca Centrale.  
 
Gli oneri di qualsiasi siffatta entità intermedia saranno pari alle normali tariffe commerciali e saranno a 
carico dei Detentori di Quote che si avvarranno dei servizi forniti da tale agente. In talune circostanze, 
tali oneri possono essere sostenuti dal Fondo a valere sulle attività del Comparto o dei Comparti in 
questione.  
 
Gli investitori che scelgono di, o sono tenuti dalla regolamentazione locale a pagare/ricevere i 
corrispettivi delle sottoscrizioni/dei rimborsi tramite una siffatta entità intermedia invece che 
direttamente al/dall'Amministratore Fiduciario (ad esempio un sub-distributore o agente nella 
giurisdizione locale) saranno esposti al rischio di credito di tale entità intermedia in relazione (a) ai 
corrispettivi delle sottoscrizioni prima che il denaro venga trasmesso all'Amministratore Fiduciario e (b) 
ai corrispettivi dei rimborsi pagabili da tale entità intermedia al relativo investitore. 
 
Commissioni degli Intermediari Finanziari 
 
Gli Intermediari Finanziari, ad esempio i distributori terzi, possono percepire una porzione delle spese 
correnti dovute al Gestore dal Fondo (e/o delle spese correnti dovute al Gestore degli Investimenti) o 
dalle risorse proprie del Gestore o del Gestore degli Investimenti per i servizi di distribuzione, i servizi 
agli azionisti o i servizi di supporto al marketing. Qualsiasi siffatto importo pagato non va ad 
aumentare l'importo pagato dai Detentori di Quote o dal Fondo. Questi pagamenti sono generalmente 
basati sul patrimonio netto medio investito nel Fondo e attribuibile a quell'Intermediario Finanziario. 
Gli accordi finanziari possono variare per i diversi Intermediari Finanziari. 
 
Commissione di vendita 
 
Le richieste per l'acquisto di Quote di Classe D ad Accumulazione e di Classe E ad Accumulazione 
mediante un Intermediario Finanziario possono incorrere in una commissione di vendita e/o altro 
costo, dovuti all'Intermediario Finanziario in questione e non addebitati dal Fondo. Tale commissione 
sarà dedotta dall'importo della sottoscrizione e applicata a discrezione dell'Intermediario Finanziario in 
questione. L'Intermediario Finanziario può applicare la commissione di vendita al momento della 
conversione di Quote nelle Quote di Classe D o Classe E ad Accumulazione. Le condizioni di tale 
siffatta commissione saranno concordate di volta in volta tra l'Intermediario Finanziario e il Detentore 
di Quote di Classe D e/o Classe E ad Accumulazione in questione e non supereranno il 4% del Valore 
Patrimoniale Netto per Quota. 
 
Regno Unito – Retail Distribution Review  
 
A seguito della Retail Distribution Review condotta dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito, 
né il Gestore né il Gestore degli Investimenti avranno la facoltà di pagare commissioni iniziali o di 
rinnovo né rimborsi della commissione di gestione annua agli intermediari autorizzati, ai distributori 
terzi o agli agenti in relazione a qualsiasi sottoscrizione o detenzione di quote per qualsivoglia 
investitore retail britannico, relativamente agli investimenti effettuati in virtù di una raccomandazione 
personale ricevuta dall'investitore a partire dal 31 dicembre 2012. 
 
Commissione di sottoscrizione  
 
Una commissione del 5% del Valore Patrimoniale Netto per Quota si applicherà alle sottoscrizioni di 
Quote nei Mix Funds, in BlackRock Diversified Distribution Fund, BlackRock Euro Sovereign Bond 
Index Fund 1, BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 e BlackRock Multi 
Style Strategy Fund.  
 
Il Gestore ha facoltà discrezionale di esonerare dall'obbligo di pagamento di questa commissione. 
 
Commissione dell'indice 
 
Una commissione di licenza degli indici massima di $10.000 l'anno può essere addebitata a valere 
sulle attività di BlackRock Diversified Distribution Fund in relazione a uno o più indici che costituiscono 
il portafoglio di riferimento ai fini del VaR relativo. 
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Una commissione di licenza degli indici massima di $10.000 l'anno può essere addebitata a valere 
sulle attività di BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1 e di BlackRock Customised Euro Non-
Sovereign Bond Index Fund 1 in relazione ai loro rispettivi indici di riferimento. 
 
Spese operative 
 
Il Fondo, inoltre, pagherà a valere sulle attività di ogni Comparto: 
 
(a) le spese vive ragionevoli del Gestore; 
 
(b) qualsiasi commissione in relazione alla divulgazione delle informazioni sul Valore Patrimoniale 

Netto (ivi inclusa la pubblicazione dei prezzi) e del Valore Patrimoniale Netto per Quota; 
 
(c) le imposte di bollo; 
 
(d) le tasse; 
 
(e) gli oneri di rating (eventuali); 
 
(f) le spese di intermediazione o altre spese connesse all'acquisizione e alla cessione di 

Investimenti; 
 
(g) gli oneri e le spese della società di revisione e dei consulenti fiscali, legali e di altri consulenti 

professionali; 
 
(h) gli oneri connessi alla quotazione delle Quote su qualsiasi borsa valori; 
 
(i) le commissioni e le spese connesse alla distribuzione delle Quote e i costi di registrazione del 

Fondo nelle giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda; 
 
(j) la industry funding levy applicata dalla Banca Centrale; 
 
(k) i costi connessi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto Informativo, dei 

Supplementi, dei KIID, delle relazioni, dei bilanci e di eventuali documenti esplicativi; 
 
(l) qualsiasi onere connesso alle traduzioni necessarie; 
 
(m) qualsiasi costo sostenuto in virtù degli aggiornamenti periodici del Prospetto Informativo, dei 

Supplementi, del KIID o di una modifica della legislazione o dell'introduzione di eventuali nuove 
leggi (ivi inclusi i costi sostenuti ai fini della conformità con qualsiasi codice applicabile, avente o 
meno forza di legge); 

 
(n) qualsiasi altro onere e spesa connessi alla gestione e all'amministrazione del Fondo o attribuibili 

agli Investimenti dei Comparti; 
 
(o) in relazione a ogni esercizio finanziario del Fondo in cui vengono determinate le spese, la 

(eventuale) proporzione delle spese di costituzione e riorganizzazione ammortizzate nel corso 
di tale esercizio. 

 
Le suddette commissioni verranno determinate l'ultimo Giorno di Negoziazione di ogni mese. Tali 
commissioni matureranno giornalmente e saranno pagate mensilmente in via posticipata. 
 
Tutte le commissioni e le spese, i Diritti e gli Oneri saranno addebitati al Comparto (e, ove del caso, 
alla relativa Classe) in relazione al quale sono state sostenute e, laddove una spesa non sia 
considerata dal Gestore come attribuibile ad alcun Comparto (o relativa Classe), tale spesa sarà di 
norma allocata alle classi di tutti i Comparti in misura proporzionale al Valore Patrimoniale Netto di tali 
Comparti. Le spese di un Comparto che siano direttamente attribuibili a una Classe di Quote specifica 
sono addebitate a valere sul reddito disponibile per la distribuzione ai detentori di tali Quote. Nel caso 
di commissioni o spese di natura periodica o ricorrente, ad esempio le spese di revisione, il Gestore le 
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potrà calcolare in base a un importo stimato per periodi annuali o altri periodi in via anticipata e 
applicarle in proporzioni uguali a ogni periodo. 
 
Commissione di prestito titoli 
 
Il Gestore degli Investimenti può essere nominato dal Gestore in quanto agente di prestito titoli del 
Comparto, ai sensi delle condizioni previste in un contratto di gestione delle attività di prestito titoli. Ai 
sensi di un tale contratto, l'agente di prestito titoli viene nominato per gestire le attività di prestito titoli 
del Comparto in questione e ha diritto a percepire una commissione, a valere sul reddito guadagnato 
tramite il prestito dei titoli, che è aggiuntiva rispetto alla propria commissione in quanto gestore degli 
investimenti. Nella misura in cui un Comparto intraprende attività di prestito titoli e nomina il Gestore 
degli Investimenti in quanto agente di prestito titoli, il Comparto percepirà il 62,5% del reddito 
associato generato mediante le attività di prestito titoli, mentre il restante 37,5% sarà percepito 
dall'agente di prestito titoli che pagherà qualsiasi costo di prestito titoli a valere sulla sua porzione di 
reddito. Informazioni complete e dettagliate degli importi guadagnati e delle spese sostenute in 
relazione all'attività di prestito titoli del Comparto, ivi incluse le commissioni pagate o dovute, saranno 
incluse altresì nel bilancio annuale e semestrale. Il Gestore, con frequenza almeno annuale, 
procederà a una revisione degli accordi di prestito titoli e dei costi associati.  
 
Commissione di performance di BlackRock Multi Style Strategy - Classe U 
 
Tutti i riferimenti alle Quote nella presente sezione vanno interpretati come riferimenti alla Classe U - 
Accumulazione di BlackRock Multi Style Strategy Fund ai fini del calcolo della Commissione di 
performance. 
 
Per descrivere il metodo di calcolo della commissione di performance, vengono utilizzate diverse 
definizioni, come segue: 
 
"Benchmark", il valore dell'indice rispetto al quale viene misurata la performance di BlackRock Multi 
Style Strategy Fund ai fini del calcolo della Commissione di performance, ossia il valore dell'Eonia 
+1% con dividendi netti reinvestiti. Il tasso Eonia è il tasso d'interesse interbancario a 1 giorno della 
zona euro. A scanso di qualsiasi dubbio, il Benchmark viene utilizzato esclusivamente ai fini del 
calcolo della Commissione di performance e, pertanto, non va considerato in alcuna circostanza 
come indicativo di uno stile d'investimento specifico. 
 
"Valore Patrimoniale Netto" o "NAV", ai fini del calcolo della Commissione di performance, il Valore 
Patrimoniale Netto di ogni Quota della Classe U - Accumulazione di BlackRock Multi Style Strategy 
Fund al netto dell'applicazione della Commissione di performance e di tutti gli altri oneri e spese che 
maturano regolarmente a carico di BlackRock Multi Style Strategy Fund, nel Momento di Valutazione 
in questione. 
 
"Commissione di performance", la commissione di performance che il Gestore degli Investimenti avrà 
diritto a percepire a valere sulle attività di BlackRock Multi Style Strategy Fund in relazione alla Classe 
U - Accumulazione. 
 
"Periodo di performance", indica un anno solare, eccetto che: (i) in relazione alle sottoscrizioni 
effettuate nel corso dell'anno, indicherà il periodo tra il Momento di Valutazione in base al quale viene 
effettuata la sottoscrizione e la fine di quell'anno solare e (ii) in relazione ai rimborsi effettuati nel 
corso dell'anno, indicherà il periodo a partire dalla fine del precedente anno solare fino al Momento di 
Valutazione in base al quale viene effettuato il rimborso. In relazione al primo Periodo di performance, 
indicherà il periodo compreso tra il lancio della Classe di Quote in questione di BlackRock Multi Style 
Strategy Fund e la chiusura delle attività nel Giorno di Negoziazione corrispondente alla fine del primo 
anno solare.  
 
"NAV di riferimento", per il primo Periodo di performance della Classe U - Accumulazione, il Valore 
Patrimoniale Netto per Quota rettificato in base al Benchmark accumulato o, per i Periodi di 
performance successivi, il NAV di riferimento sarà il valore più elevato tra: 
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(a) il NAV per Quota della Classe U - Accumulazione alla fine del Periodo di performance precedente 
in cui era stata pagata una commissione di performance, rettificato per il Benchmark accumulato a 
partire dalla data del pagamento dell'ultima commissione di performance; e 
(b) il NAV per Quota della Classe U - Accumulazione alla fine del Periodo di performance precedente. 
 
Calcolo e maturazione 
 
La Commissione di performance sarà calcolata e maturerà ad ogni Momento di Valutazione e la 
maturazione sarà rispecchiata nel NAV della Classe di Quote in questione. La Commissione di 
performance sarà pagata annualmente in via posticipata, non appena fattibile dopo la chiusura delle 
attività il Giorno Lavorativo successivo alla fine del Periodo di performance in questione. 
 
La Commissione di performance sarà pari al 15% dell'eventuale importo della sovraperformance del 
NAV rispetto al NAV di riferimento nell'ultimo Giorno Lavorativo del Periodo di performance. Se nel 
corso di un Periodo di performance viene effettuato un rimborso dal Comparto, la Commissione di 
performance in relazione a tali Quote verrà cristallizzata e dedotta dai proventi del rimborso finali 
dovuti al Detentore di Quote che effettua il rimborso. 
 
La Commissione di performance è calcolata dall'Agente Amministrativo e verificata 
dall'Amministratore Fiduciario. 
 
L'eventuale sottoperformance di una Classe di Quote rispetto al NAV di riferimento nel corso di un 
Periodo di performance dovrà essere recuperata da quella Classe di Quote prima che possa essere 
dovuta qualsiasi successiva Commissione di performance.  
 
La Commissione di performance sarà dovuta solo sull'importo della sovraperformance di ogni Classe 
di Quote rispetto al NAV di riferimento. In termini pratici, questo avverrà introducendo il principio 
dell'high water mark o "Valore Patrimoniale Netto Massimo Precedente" (come definito di seguito) per 
ogni Classe. Per ogni Periodo di performance, sarà dovuta una Commissione di performance da parte 
di una Classe di Quote specifica se il NAV di una Quota di tale Classe al termine di un Periodo di 
performance sarà superiore al Valore Patrimoniale Netto Massimo Precedente di tale Classe.  
 
Il "Valore Patrimoniale Netto Massimo Precedente" di ogni Classe è il NAV per Quota di quella Classe 
rilevato alla fine dell'ultimo periodo di performance in cui è stata pagata una Commissione di 
performance (oppure, se in relazione a tale siffatto Periodo di performance non è ancora stata pagata 
alcuna Commissione di performance, il Prezzo di Negoziazione iniziale).  
 
Alla fine di ogni Periodo di performance nel quale è stata corrisposta una Commissione di 
performance, e solo in quel momento, il Valore Patrimoniale Netto Massimo Precedente sarà 
nuovamente fissato al livello del Valore Patrimoniale Netto per Unità della relativa Classe alla fine di 
tale Periodo di performance. A scanso di dubbi, se la Classe di Unità in questione ha sottoperformato 
(ossia il suo NAV per Unità alla fine di un Periodo di performance è inferiore al Valore Patrimoniale 
Netto Massimo Precedente per Unità), non sarà dovuta alcuna Commissione di performance fino a 
che la sottoperformance non sia stata recuperata. 
 
Si ricorda agli investitori che il Gestore degli Investimenti può percepire una Commissione di 
performance, che sarà basata sugli utili realizzati e non realizzati. Pertanto, BlackRock Multi 
Style Strategy Fund presenta il rischio implicito che vengano pagate Commissioni di 
performance basate su utili non realizzati, che BlackRock Multi Style Strategy Fund potrebbe 
non realizzare mai.  
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TABELLA DELLE COMMISSIONI E SPESE 
 

Nome del 
Comparto 
 
 

Classe di 
Quote 

Commissione di 
gestione (inclusa, 
ove applicabile, la 
commissione per 

l'Agente 
Amministrativo e 
l'Amministratore 

Fiduciario e la 
Commissione di 
gestione degli 
investimenti) 

 
 
FINO A UN MASSIMO 

DI: 

Commissione di 
gestione aggregata 
massima (inclusa, ove 
applicabile, la 
commissione per 
l'Agente 
Amministrativo e 
l'Amministratore 
Fiduciario e la 
Commissione di 
gestione degli 
investimenti) 
 
FINO A UN MASSIMO 

DI: 

Commissione di gestione 
degli investimenti  

 

BlackRock UK 
Credit Screened 
Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock UK 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Euro 
Credit Screened 
Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock  
Euro Credit 
Screened (ex 
Duration) Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock US 
Credit Screened 
Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 
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BlackRock US 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Developed 
Markets 
Sovereign 
Screened Bond 
Fund 
 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,25% 0,50% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,25% 0,50% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Emerging 
Markets 
Sovereign 
Screened Bond 
Fund 
 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,30% 0,60% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Institutional 
Distributing Unit 

0,30% 0,60% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Mix 
Fonds 1 
 

Classe R - 
Accumulazione  

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Mix 
Fonds 2 
 

Classe R - 
Accumulazione 

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Mix 
Fonds 3 
 

Classe R - 
Accumulazione 

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Mix 
Fonds 4 
 

Classe R - 
Accumulazione 

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Mix 
Fonds 5 
 

Classe R - 
Accumulazione 

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Diversified 
Distribution 
Fund 
 

Institutional 
Distributing Unit 

0,50% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Euro 
Sovereign Bond 
Index Fund 1  

Institutional 
Accumulating Unit 

0,15% 0,15% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Customised 
Euro Non- 
Sovereign Bond 
Index Fund 1 

Institutional 
Accumulating Unit 

0,15% 0,15% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Multi Style 
Strategy Fund 

Classe U - 
Accumulazione 

1% 2% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Fixed Income 

Classe D - 
Accumulazione 

0,80% 1,45% Inclusa nella Commissione 
di gestione 
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Selection Fund Classe E - 
Accumulazione 

1,85% 2,50% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Multi Asset 
Conservative 
Selection Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

0,90% 1,55% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe E - 
Accumulazione 

2,15% 2,80% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Multi Asset 
Balanced 
Selection Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

0,95% 1,60% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe E - 
Accumulazione 

2,45% 3,10% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Global Equity 
Selection Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

1,05% 1,70% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe E - 
Accumulazione 

2,75% 3,40% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Diversified 
Strategies 
Selection Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

1,15% 1,80% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe E - 
Accumulazione 

2,45% 3,10% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock Euro 
Cash Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

0,45% 1,10% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe E - 
Accumulazione 
 

0,60% 1,25% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

BlackRock 
Dynamic 
Allocation Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

0,57% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Classe D - 
Distribuzione 

0,57% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

Flexible Accumulating 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

Flexible Distributing 
Unit 

0,15% 0,15% Contratto cliente 

 Institutional 
Accumulating Unit 

0,52% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

 Institutional 
Distributing Unit 

0,52% 1% Inclusa nella Commissione 
di gestione 

 
Soft Commission 
 
Il Gestore degli Investimenti, gli eventuali consulenti d'investimento e le loro consociate non potranno 
trattenere qualsivoglia commissione in contanti o rimborso pagato o dovuto da parte di qualsivoglia 
intermediario od operatore al Gestore degli Investimenti, al consulente d'investimento o alla 
consociata in relazione a qualsivoglia incarico assegnato a tale intermediario od operatore da parte di 
uno di questi soggetti, a nome e per conto del Fondo.  
 
Il Gestore degli Investimenti, qualsiasi consulente d'investimento o consociata possono stipulare 
transazioni per la fornitura al Gestore degli Investimenti, a qualsiasi consulente d'investimento o 
consociata di beni e servizi che contribuiscono alla fornitura di servizi d'investimento al Fondo o a 
qualsiasi altro cliente. L'esecuzione di tutte queste transazioni avverrà in base al principio della 
migliore esecuzione e il Fondo pagherà commissioni di intermediazione che non saranno superiori alle 
consuete tariffe piene di intermediazione istituzionale per il servizio erogato. 
 
Informazioni dettagliate sugli eventuali programmi di soft commission in essere saranno riportate nelle 
relazioni periodiche del Fondo. 
 
Il Gestore degli Investimenti di norma non stipula programmi di soft commission o riacquisizione delle 
commissioni e non lo farà in relazione ai Mix Funds. 
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ALLOCAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

L'Atto Costitutivo del Trust prevede che l'Amministratore Fiduciario istituisca un Comparto separato, 
che consiste di Classi di Quote diverse, nel modo seguente (fermo restando che il Fondo, nel suo 
insieme, non sarà responsabile nei confronti di terzi): 
 
(a) le registrazioni contabili e i conti di ogni Comparto saranno mantenuti separatamente nella 

Valuta di Base del Comparto in questione; 
 
(b) le attività di ogni Comparto apparterranno esclusivamente a quel Comparto, saranno separate, 

nelle registrazioni contabili dell'Amministratore Fiduciario, dalle attività degli altri Comparti, non 
verranno utilizzate per estinguere, direttamente o indirettamente, le passività o le rivendicazioni 
nei confronti degli altri Comparti e non saranno disponibili per alcuno di questi fini; 

 
(c) i proventi dell'emissione di ogni Classe di Quote saranno applicati al relativo Comparto 

costituito per quella Classe di Quote e le attività e passività, nonché il reddito e le spese ad 
esso ascrivibili saranno applicate a tale Comparto ferme restando le disposizioni dell'Atto 
Costitutivo del Trust; 

 
(d) laddove qualsivoglia attività sia derivata da un'altra attività, l'attività derivata sarà applicata al 

medesimo Comparto dell'attività da cui è derivata e ad ogni rivalutazione di un'attività 
l'incremento o la diminuzione del valore saranno applicati al relativo Comparto; 

 
(e) laddove un'attività o una passività del Fondo non possano essere considerate ascrivibili a un 

Comparto o a più Comparti specifici, il Gestore avrà la facoltà di stabilire il criterio in base al 
quale tale attività o passività verrà allocata tra i Comparti e avrà il potere, in qualsiasi momento 
e di volta in volta, di modificare tale criterio, anche allocando tale attività o passività tra tutti i 
Comparti o tra alcuni Comparti proporzionalmente al loro Valore Patrimoniale Netto o in base a 
qualsiasi altro criterio che il Gestore stabilirà. 

 
 
 

REGIME FISCALE  

Principi generali 
 
 
Si raccomanda ai potenziali investitori di consultare i propri consulenti fiscali al fine di 
determinare le possibili ripercussioni fiscali loro applicabili ai sensi delle leggi in vigore nelle 
giurisdizioni in cui sono cittadini, residenti o domiciliati e in cui conducono le loro attività. 
Inoltre, gli investitori devono essere consapevoli che i regolamenti e la legislazione fiscale e la 
loro applicazione e interpretazione da parte delle relative autorità tributarie possono cambiare 
di volta in volta, in via retroattiva o prospettica. Di conseguenza, non è possibile prevedere 
l'esatto trattamento fiscale che verrà applicato in qualsiasi dato momento. Potrebbero essere 
introdotte nuove leggi che assoggetterebbero il Fondo o un Comparto a imposte addizionali, 
ovvero che imporrebbero ai Detentori di Quote tasse più elevate. Qualsiasi cambiamento dello 
status fiscale del Fondo o di un Comparto o una modifica della legislazione fiscale potrebbero 
influenzare il valore degli investimenti detenuti dal Fondo o da un Comparto e incidere sulla 
capacità del Comparto di offrire rendimenti agli investitori. 
 
La seguente sintesi non rappresenta una descrizione o analisi esaustiva delle complesse 
regole e considerazioni fiscali che interessano i Detentori di Quote, ogni Comparto e il 
funzionamento previsto di ogni Comparto; la medesima si basa sulle leggi, sulle decisioni 
giudiziarie e i regolamenti, le disposizioni e le prassi amministrative esistenti, tutti soggetti a 
modifica. Le questioni fiscali e di altro tipo descritte nella sezione Regime fiscale non 
costituiscono, e non vanno considerate come, una consulenza fiscale o legale per i potenziali 
investitori. 
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I dividendi, gli interessi e le plusvalenze (eventuali) che ognuno dei Comparti percepisce in relazione 
ai propri Investimenti (ad eccezione dei titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, 
ivi incluse le ritenute alla fonte, nei paesi in cui gli emittenti di tali Investimenti sono ubicati. Si prevede 
che il Fondo non potrà beneficiare di aliquote ridotte della ritenuta alla fonte nell'ambito di convenzioni 
sulla duplice imposizione stipulati tra l'Irlanda e tali paesi. Qualora questa posizione cambiasse in 
futuro e l'applicazione di un'aliquota inferiore determinasse un rimborso a favore del Fondo, il Valore 
Patrimoniale Netto non sarà rivalutato e il beneficio sarà distribuito in quote proporzionali ai Detentori 
di Quote esistenti al momento del rimborso. 

 
INFORMAZIONI FISCALI SULL'IRLANDA 

 
Quanto segue è una sintesi di alcune delle conseguenze fiscali derivanti in Irlanda dall'acquisto, dalla 
detenzione e dalla cessione di Quote. La sintesi non intende essere una descrizione esaustiva di tutte 
le considerazioni sul regime fiscale irlandese che potrebbero essere pertinenti. La sintesi si riferisce 
esclusivamente alla posizione dei soggetti che sono titolari beneficiari assoluti di Quote e potrebbe 
non essere applicabile a determinate altre categorie di soggetti. 

La sintesi si basa sulle leggi fiscali irlandesi e sulle prassi degli Irish Revenue Commissioners in 
vigore alla data del presente Prospetto Informativo (ed è soggetta a qualsiasi modifica prospettica o 
retroattiva). I potenziali investitori di Quote dovranno consultare i propri consulenti per informazioni 
sulle conseguenze fiscali in Irlanda o di altro tipo derivanti dall'acquisto, dalla proprietà e dalla 
cessione di Quote. 

Tassazione del Fondo 

Il Gestore intende condurre la propria attività in modo che il Fondo sia residente irlandese a fini fiscali. 
Dal momento che il Fondo è residente fiscale irlandese, il medesimo si qualifica in quanto "organismo 
d'investimento" ai fini fiscali irlandesi e, di conseguenza, è esente dalle imposte irlandesi sul reddito e 
le plusvalenze. 

Il Fondo sarà tenuto a rispondere dell'applicazione di un'imposta irlandese all'Irish Revenue 
Commissioners se le Quote sono detenute da Detentori di Quote residenti irlandesi non esenti (e in 
alcune altre circostanze), come descritto di seguito. Le spiegazioni dei termini "residente" e "residente 
abituale" sono riportate al termine di questa sintesi. 

Tassazione dei Detentori di Quote non irlandesi 

Laddove un Detentore di Quote non sia residente (o residente abituale) in Irlanda ai fini della 
tassazione irlandese, il Fondo non dedurrà alcuna imposta irlandese in relazione alle Quote del 
Detentore di Quote una volta che il Fondo abbia ricevuto la dichiarazione riportata nel Modulo di 
Apertura Conto allegato al presente Prospetto Informativo che attesti lo status di non residente del 
Detentore di Quote. Tale Dichiarazione può essere fornita da un Intermediario che detiene Quote per 
conto di investitori che non sono residenti (o residenti abituali) in Irlanda, fermo restando che, per 
quanto a conoscenza dell'Intermediario, gli investitori non siano residenti (o residenti abituali) in 
Irlanda. Una spiegazione del termine "Intermediario" è riportata al termine di questa sintesi. 
 
Qualora il Fondo non abbia ricevuto questa Dichiarazione, il medesimo dedurrà l'imposta irlandese in 
relazione alle Quote del Detentore di Quote come se tale Detentore di Quote fosse un detentore 
residente irlandese non esente (si veda di seguito). Il Fondo detrarrà inoltre l'imposta irlandese se 
sarà in possesso di informazioni secondo cui si possa ragionevolmente ritenere che la dichiarazione 
di un Detentore di Quote è inesatta. Un Detentore di Quote, in linea generale, non avrà alcun diritto di 
recuperare tale imposta irlandese, a meno che il Detentore di Quote sia una società e detenga le 
Quote tramite una filiale irlandese e in talune altre circostanze limitate. Il Fondo deve essere informato 
qualora un Detentore di Quote diventi residente fiscale irlandese. 

In linea generale, i Detentori di Quote che non sono residenti fiscali irlandesi non saranno soggetti ad 
altre passività fiscali irlandesi in relazione alle loro Quote. Tuttavia, se un Detentore di Quote è una 
società che detiene le proprie Quote tramite una filiale o agenzia irlandese, il Detentore di Quote 
potrebbe essere soggetto all'imposta irlandese sulle società in relazione agli utili e alle plusvalenze 
relativi alle Quote (sulla base di un'autodichiarazione). 
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Tassazione dei Detentori di Quote irlandesi esenti 

Laddove un Detentore di Quote sia residente (o residente abituale) in Irlanda ai fini della tassazione 
irlandese e rientri in una qualsiasi delle categorie elencate alla sezione 739D(6) del Taxes 
Consolidation Act of Ireland ("TCA"), il Fondo non dedurrà alcuna imposta irlandese in relazione alle 
Quote del Detentore di Quote una volta che il Fondo abbia ricevuto la dichiarazione riportata nel 
Modulo di Apertura Conto allegato al presente Prospetto Informativo che attesti lo status di esenzione 
del Detentore di Quote. 

Le categorie elencate nella sezione 739D(6) del TCA possono essere riepilogate come segue: 

1. Regimi pensionistici (ai sensi della sezione 774, sezione 784 o della sezione 785 del TCA). 

2.  Società operanti nel settore delle assicurazioni sulla vita (ai sensi della sezione 706 del TCA). 

3. Organismi d'investimento (ai sensi della sezione 739B del TCA). 

4. Investment limited partnerships (ai sensi della sezione 739J del TCA). 

5. Organismi d'investimento speciali (ai sensi della sezione 737 del TCA). 

6. Unit trust non autorizzati (ai quali si applica la sezione 731(5)(a) del TCA). 

7. Organizzazioni benefiche (ai sensi della sezione 739D(6)(f)(i) del TCA). 

8. Società di gestione qualificate (ai sensi della sezione 734(1) del TCA). 

9. Società specifiche (ai sensi della sezione 734(1) del TCA). 

10. Fondi qualificati e gestori del risparmio (ai sensi della sezione 739D(6)(h) del TCA). 

11. Amministratori dei conti di risparmio pensionistico privato (ai sensi della sezione 739D(6)(I) del 
TCA). 

12. Cooperative di credito irlandesi (ai sensi della sezione 2 del Credit Union Act del 1997). 

13. La National Asset Management Agency. 

14. La National Treasury Management Agency o un Veicolo d'Investimento (secondo la definizione 
di cui alla sezione 37 del National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014) di cui 
il Ministero delle Finanze sia l'unico proprietario effettivo, oppure l'Irlanda agente per il tramite 
della National Treasury Management Agency. 

15. Società qualificate (ai sensi della sezione 110 del TCA). 

Qualsiasi altro soggetto residente in Irlanda al quale è consentito (per legge o esplicita concessione 
degli Irish Revenue Commissioners) detenere Quote del Fondo senza che lo stesso deduca o registri 
l'imposta irlandese. 

I Detentori di Quote residenti irlandesi che rivendichino status di esenzione saranno obbligati a riferire 
eventuali imposte irlandesi pagabili in relazione alle Quote sulla base di un’autodichiarazione. 

Qualora il Fondo non abbia ricevuto questa dichiarazione in relazione a un Detentore di Quote, il 
Fondo dedurrà l'imposta irlandese in relazione alle Quote del Detentore di Quote come se tale 
Detentore di Quote fosse un detentore residente irlandese non esente (si veda di seguito). Un 
Detentore di Quote, in linea generale, non avrà alcun diritto di recuperare tale imposta irlandese, a 
meno che il Detentore di Quote sia una società soggetta all'imposta irlandese sulle società e in talune 
altre circostanze limitate. 

Tassazione di altri Detentori di Quote irlandesi 

Se un Detentore di Quote è residente (o residente abituale) in Irlanda ai fini della tassazione irlandese 
e non è un Detentore di Quote "esente" (si veda quanto descritto sopra), il Fondo dedurrà l'imposta 
irlandese su distribuzioni, rimborsi e cessioni e, in aggiunta, sugli eventi dell'"ottavo anniversario", 
come descritto di seguito. 

Distribuzioni operate dal Fondo 

Se il Fondo corrisponde una distribuzione a un Detentore di Quote residente irlandese non esente, il 
Fondo dedurrà l'imposta irlandese dalla distribuzione. L'importo dell'imposta irlandese dedotta sarà: 
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1. il 25% della distribuzione, ove le distribuzioni siano pagate a un Detentore di Quote che è una 
società che abbia presentato la dichiarazione necessaria per l'applicazione dell'aliquota del 
25%; e 

2. il 41% della distribuzione in tutti gli altri casi. 

Il Fondo verserà l'imposta così dedotta agli Irish Revenue Commissioners. 

In genere, un Detentore di Quote non è soggetto a ulteriori imposte irlandesi per quanto riguarda la 
distribuzione. Tuttavia, se il Detentore di Quote è una società per cui la distribuzione equivale a un 
introito commerciale, la distribuzione lorda (dedotta l'imposta irlandese) formerà parte del suo reddito 
imponibile ai fini dell'autodichiarazione e il Detentore di Quote può compensare l'imposta dedotta a 
fronte della sua passività per quanto riguarda l'imposta societaria. 

Rimborsi e cessioni di Quote 

Se il Fondo rimborsa Quote detenute da un Detentore di Quote residente irlandese non esente, il 
Fondo dedurrà l'imposta irlandese dal pagamento del rimborso effettuato a favore del Detentore di 
Quote.  

Analogamente, se un Detentore di Quote residente irlandese non esente cede (tramite vendita o altro) 
un diritto alle Quote, il Fondo registrerà tale cessione ai fini dell’imposta irlandese. L'importo 
dell'imposta irlandese dedotta o registrata sarà calcolato con riferimento all'utile (eventuale) maturato 
a favore del Detentore di Quote sulle Quote oggetto della cessione e sarà pari a: 

1. il 25% di tale utile, ove le distribuzioni siano pagate a un Detentore di Quote che è una 
società che abbia presentato la dichiarazione necessaria per l'applicazione dell'aliquota del 
25%; e 

2. il 41% di tale utile in tutti gli altri casi. 

Il Fondo verserà l'imposta così dedotta agli Irish Revenue Commissioners. Nel caso di una cessione 
di Quote, per finanziare tale passività fiscale irlandese, il Fondo può acquisire o eliminare altre Quote 
detenute dal Detentore di Quote. Ciò potrebbe comportare un ulteriore pagamento dell'imposta 
irlandese. 

In genere, un Detentore di Quote non è soggetto a ulteriori imposte irlandesi per quanto riguarda il 
rimborso o la cessione. Tuttavia, se il Detentore di Quote è una società per cui il pagamento del 
rimborso o della cessione equivale a un introito commerciale, il pagamento lordo (dedotta l'imposta 
irlandese) meno il costo dell'acquisizione delle Quote formerà parte del suo reddito imponibile ai fini 
dell'autodichiarazione e il Detentore di Quote può compensare l'imposta dedotta a fronte della sua 
passività per quanto riguarda l'imposta societaria. 
 
Se le Quote non sono denominate in euro, un Detentore di Quote può essere soggetto (sulla base di 
un'autodichiarazione) all'imposta irlandese sulle plusvalenze per quanto riguarda gli utili valutari 
derivanti dal rimborso o dalla cessione delle Quote. 
 
 Eventi dell'"ottavo anniversario" 

Se un Detentore di Quote residente irlandese non esente non cede le Quote entro otto anni dalla loro 
acquisizione, tale Detentore di Quote sarà ritenuto passibile dell'imposta irlandese per aver ceduto le 
azioni all'ottavo anno dalla loro acquisizione (e così in occasione di ogni ottavo anniversario 
successivo). Per questa presunta cessione, il Fondo pagherà l'imposta irlandese sull'aumento di 
valore (eventuale) di tali Quote durante quel periodo di otto anni. L'importo dell'imposta irlandese 
sarà: 

 

1. il 25% di tale aumento di valore, ove il Detentore di Quote sia una società che abbia 
presentato la dichiarazione necessaria per l'applicazione dell'aliquota del 25%; e 

 
2. il 41% dell'aumento di valore in tutti gli altri casi. 
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Il Fondo verserà l'imposta agli Irish Revenue Commissioners. Per finanziare tale passività riguardante 
l'imposta irlandese, il Fondo può acquisire o eliminare Quote detenute dal Detentore di Quote. 

Tuttavia, se i Detentori di Quote residenti irlandesi non esenti possiedono meno del 10% delle Quote 
(in funzione del valore) nel Comparto pertinente, il Fondo può decidere di non assoggettare 
all'imposta irlandese la presunta cessione. Per avvalersi di questa scelta, il Fondo deve: 

1. confermare ogni anno agli Irish Revenue Commissioners che il requisito del 10% è 
soddisfatto e fornire agli stessi i dati di eventuali Detentori di Quote residenti irlandesi non 
esenti (compreso il valore delle loro Quote e i rispettivi codici fiscali assegnati in Irlanda); e 

2. notificare ai Detentori di Quote residenti irlandesi non esenti che il Fondo intende far valere 
tale esenzione. 

Se l'esenzione è richiesta dal Fondo, i Detentori di Quote residenti irlandesi non esenti devono pagare 
agli Irish Revenue Commissioners secondo quanto riportato nell’autodichiarazione l'imposta irlandese 
che sarebbe stata altrimenti pagata dal Fondo all'ottavo anno (e così in occasione di ogni ottavo 
anniversario successivo). 

Un'imposta irlandese versata in relazione all'aumento di valore delle Quote durante il periodo di otto 
anni può essere compensata proporzionalmente a fronte di altre imposte irlandesi future che 
dovrebbero essere corrisposte per le Quote in questione. Eventuali eccedenze possono essere 
recuperate in occasione della cessione ultima delle Quote. 

Scambi di Quote 

Se un Detentore di Quote scambia le Quote nell'ambito di una libera operazione per altre Quote del 
Fondo o per Quote di un altro Comparto e non riceve alcun pagamento, il Fondo non dedurrà 
l'imposta irlandese per questo scambio. 

Imposta di bollo 

L'emissione, la cessione e il rimborso di Quote non sono soggetti all'applicazione dell'imposta di bollo 
irlandese (o ad altre imposte irlandesi sulle cessioni). Se un Detentore di Quote riceve una 
distribuzione in natura di attività dal Fondo, potrebbe essere addebitata l'imposta di bollo irlandese. 

Imposta sulle donazioni e sulle eredità 

L'imposta irlandese sulle acquisizioni di capitale (al 33%) può applicarsi a donazioni o eredità di 
patrimoni che si trovino in Irlanda o nel caso in cui il soggetto da cui proviene la donazione o l'eredità 
sia domiciliato, residente o residente abituale in Irlanda, o nel caso in cui il soggetto beneficiario della 
donazione o dell'eredità sia residente o residente abituale in Irlanda. 

Le Quote sono considerate attività situate in Irlanda in quanto emesse da un trust irlandese. Tuttavia, 
le donazioni o le eredità di Quote saranno esenti dall'imposta irlandese sulle donazioni o sulle eredità 
se: 

1. le Quote sono comprese nella donazione o nell’eredità alla data della donazione o dell’eredità e 
alla “data di valutazione” (secondo la definizione ai fini dell'imposta irlandese sulle acquisizioni 
di capitale); 

2. il soggetto da cui proviene la donazione o l'eredità non è domiciliato né è residente abituale in 
Irlanda alla data della cessione; e 

3. il soggetto beneficiario della donazione o dell'eredità non è domiciliato né è residente abituale in 
Irlanda alla data dell'acquisizione della donazione o dell'eredità. 
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Tassazione dell'investimento in Institutional Euro Liquidity Fund 

BlackRock Euro Cash Fund, un Comparto del Fondo, intende investire il 100% del proprio patrimonio 
in quote di Institutional Euro Liquidity Fund (il "Fondo Master"). Sia BlackRock Euro Cash Fund sia il 
Fondo Master sono autorizzati in quanto OICVM dalla Central Bank of Ireland. Pertanto, BlackRock 
Euro Cash Fund è un Detentore di quote irlandese esente (in quanto organismo d'investimento di cui 
alla sezione 739B del TCA).  

Di conseguenza, il Fondo Master non dovrebbe essere tenuto a dedurre o registrare alcun importo 
per l'imposta irlandese in relazione alle distribuzioni o ai rimborsi pagati a BlackRock Euro Cash Fund 
relativamente alle quote del Fondo Master, fermo restando che BlackRock Euro Cash Fund presenti 
apposita dichiarazione al Fondo Master, attestante il suo status in quanto Detentore di quote irlandese 
esente.  

Qualsiasi reddito o plusvalenza percepiti da BlackRock Euro Cash Fund in relazione alle sue quote 
nel Fondo Master saranno esenti da imposta irlandese (come descritto nella precedente sezione 
"Tassazione del Fondo"). 

Significato dei termini 

Significato di "Residenza" per le Società 

Una società avente la gestione e il controllo centrali in Irlanda, e residente a fini fiscali in Irlanda 
indipendentemente dal paese di costituzione. Una società che non ha la gestione centrale e il 
controllo in Irlanda, ma che è stata costituita in Irlanda a partire dal 1° gennaio 2015 incluso, si 
considera residente irlandese ai fini fiscali eccetto nei casi in cui sia considerata in quanto non 
residente ai sensi di un trattato sulla duplice imposizione stipulato tra l'Irlanda e un altro paese. 

Una società non avente la gestione e il controllo centrali in Irlanda ma che sia stata costituita prima 
del 1° gennaio 2015 è considerata residente irlandese eccetto nei seguenti casi: 

1. la società (o una società a questa correlata) svolge un’attività in Irlanda, e o la società è 
controllata da ultimo da persone residenti negli Stati Membri dell’Unione europea o in paesi con 
i quali l’Irlanda ha un accordo di doppia imposizione fiscale o la società (o una società ad essa 
correlata) sono società quotate in una borsa riconosciuta nell’Unione europea o in un paese 
con cui vi sia un accordo fiscale; o 

2. la società è considerata non residente in Irlanda ai sensi di un accordo di doppia imposizione 
fiscale tra l’Irlanda e un altro paese. 

Infine, una società costituita in Irlanda prima del 1° gennaio 2015 sarà altresì considerata residente 
irlandese se la medesima società è (i) gestita e controllata in un territorio con cui è in vigore un 
accordo sulla duplice imposizione fiscale con l'Irlanda (un "territorio pertinente") e tale gestione e 
controllo sarebbero stati sufficienti, se esercitati in Irlanda, a fare della società una società residente 
irlandese a fini fiscali; e (ii) la società sarebbe stata residente fiscale in quel territorio pertinente ai 
sensi delle leggi in vigore se fosse stata costituita in tale territorio; e (iii) la società non sarebbe 
altrimenti considerata, in virtù delle leggi di alcun territorio, come residente in quel territorio a fini 
fiscali. 

Significato di "Residenza" per le Persone fisiche 

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda a fini fiscali in un determinato anno solare se 
la persona: 

1. trascorre in Irlanda un periodo di almeno 183 giorni in quell'anno solare; o 

2. è presente per un periodo totale di 280 giorni, tenendo in considerazione il numero di giorni 
trascorsi in Irlanda nell’anno in oggetto, unitamente al numero di giorni trascorsi in Irlanda 
nell’anno precedente. La presenza di una persona fisica per non oltre 30 giorni in Irlanda in un 
anno solare non sarà calcolata ai fini dell'applicazione di questo "test dei due anni". 
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Una persona fisica è considerata presente in Irlanda per una giornata se la stessa è fisicamente 
presente in Irlanda in qualsiasi momento durante il giorno in questione. 

Significato di "Residenza abituale" per le Persone fisiche 

Il termine "residenza abituale" (diverso da "residenza") fa riferimento a un normale stile di vita di una 
persona e denota la residenza in un luogo con un certo grado di continuità. Un individuo che è stato 
residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi diviene normalmente residente a partire dall’inizio 
del quarto anno fiscale. Un individuo che è stato normalmente residente in Irlanda cessa di essere 
normalmente residente alla fine del terzo anno consecutivo in cui non è residente. Per esempio, una 
persona fisica che sia residente e abitualmente residente in Irlanda nel 2007 e lasci l'Irlanda in 
quell'anno, continuerà a essere abitualmente residente fino al termine dell'anno fiscale nel 2010. 

Un "intermediario" è un soggetto che: 
 
1. svolge un'attività che consiste di, o include, l'incasso di pagamenti da parte di un organismo 

d'investimento regolamentato residente in Irlanda per conto di altri soggetti; o 

2. detiene quote in un siffatto organismo d'investimento per conto di altri soggetti. 

Tassazione nel Regno Unito 
 
Il Gestore intende condurre gli affari del Fondo in modo che non diventi residente nel Regno Unito a 
fini fiscali. Pertanto, e fermo restando che il Fondo non effettui un'operazione nel Regno Unito 
tramite una sede permanente ivi ubicata, il Fondo non sarà soggetto all'imposta societaria del Regno 
Unito sul proprio reddito o sulle plusvalenze imponibili.  
 
È improbabile che le attività svolte dal Fondo verranno considerate in quanto attività commerciali ai 
fini della tassazione nel Regno Unito. Nel caso in cui il Fondo fosse considerato in quanto svolgente 
attività commerciale nel Regno Unito tramite l'agenzia del proprio Gestore degli Investimenti del 
Regno Unito, i profitti derivanti da queste attività sarebbero soggetti all'imposta britannica, a cui il 
Gestore degli Investimenti del Regno Unito sarebbe assoggettato. Tuttavia, ai sensi della Sezione 
835 dell'Income Tax Act del 2007, il Gestore degli Investimenti del Regno Unito, in quanto agente del 
Fondo, non sarà soggetto a tassazione nel Regno Unito, fermo restando che siano soddisfatte le 
condizioni della Investment Management Exemption (le condizioni "IME"). Per quanto possibile, il 
Gestore del Fondo e gli Amministratori del Gestore degli Investimenti intendono condurre gli affari 
del Fondo e del Gestore degli Investimenti in modo tale che queste condizioni siano soddisfatte. 
Qualora il Fondo non fosse conforme alle condizioni IME o qualsiasi investimento detenuto non fosse 
considerato una "operazione specificata", ciò potrebbe determinare una perdita fiscale nel Fondo. 
 
In aggiunta a quanto precede, se HMRC (l'autorità tributaria del Regno Unito) argomenta con 
successo che il Fondo effettua negoziazioni a fini fiscali del Regno Unito, i rendimenti guadagnati dal 
Fondo dalle sue partecipazioni nelle attività sottostanti potrebbero dover essere inclusi nel calcolo del 
"reddito" del Fondo ai fini del calcolo dell'importo pertinente da "dichiarare" agli investitori al fine di 
soddisfare i requisiti dello status di Reporting Fund nel Regno Unito. Tuttavia, si considera che gli 
investimenti detenuti dal Fondo dovrebbero essere conformi alla definizione di "operazione 
d'investimento" secondo la definizione di cui alla Normativa Fiscale sui Fondi Offshore del 2009 ("la 
normativa") entrata in vigore il 1° dicembre 2009. Di conseguenza, si ritiene che questi investimenti 
vengano considerati come "operazioni non commerciali" come indicato nella normativa. Tale assunto 
si basa sul fatto che il Fondo soddisfa sia la condizione di "equivalenza" sia la condizione di "diversità 
effettiva della proprietà" delineate nella normativa.  
 
A seconda delle loro circostanze personali, i detentori di Quote residenti nel Regno Unito a fini fiscali 
possono essere soggetti all'imposta sul reddito o all'imposta societaria del Regno Unito in relazione 
a qualsivoglia dividendo o altra distribuzione di reddito del Fondo. Inoltre, i Detentori di Quote che 
detengono Quote al termine di ogni "periodo di rendicontazione" (come definito ai fini fiscali del 
Regno Unito), saranno potenzialmente soggetti all'imposta sul reddito o all'imposta societaria del 
Regno Unito sulla quota di loro pertinenza del "reddito dichiarato" di una Classe, nella misura in cui 
tale importo superi le distribuzioni percepite. I termini "reddito dichiarato" e "periodo di 
rendicontazione", nonché le loro implicazioni, sono descritti in maggior dettaglio nel seguito. Inoltre, 
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ove il Fondo detenga più del 60% delle proprie attività in forma fruttifera (o simile), le eventuali 
distribuzioni saranno trattate come interesse nelle mani dei singoli investitori britannici.  
 
Il Fondo non effettua alcuna ritenuta ai fini delle imposte irlandesi sui dividendi dovuti a investitori del 
Regno Unito, fermo restando che (a) gli investitori del Regno Unito non siano Residenti irlandesi né 
Residenti irlandesi abituali, (b) gli investitori del Regno Unito abbiano presentato la Dichiarazione 
Pertinente, (c) il Fondo non sia in possesso di informazioni che indichino ragionevolmente che le 
informazioni ivi contenute non sono più sostanzialmente corrette (si veda la precedente sezione sulla 
tassazione in Irlanda per maggiori dettagli), o (d) il Gestore ha attuato adeguate misure equivalenti 
per garantire che i Detentori di Quote del Fondo non siano Residenti irlandesi né Residenti irlandesi 
abituali e che il Fondo abbia ricevuto debita approvazione dai Revenue Commissioners (si veda la 
precedente sezione sulla tassazione in Irlanda per maggiori dettagli). 
 
Le partecipazioni nel Fondo costituiranno probabilmente interessi in fondi offshore, secondo la 
definizione ai fini 
dello United Kingdom Finance Act 2008, con le singole classi del Fondo trattate in quanto "fondo 
offshore" separato a questi fini. 
 
Lo Strumento Giuridico 2009 / 3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) dispone che, se un 
investitore residente nel Regno Unito a fini fiscali detiene un interesse in un fondo offshore e quel 
fondo offshore ha status di "non-reporting fund", qualsiasi utile derivante a tale investitore dalla 
vendita o altra cessione di tale interesse sarà soggetto nel Regno Unito all'imposta sul reddito e non 
all'imposta sulle plusvalenze. In alternativa, ove un investitore residente nel Regno Unito detenga un 
interesse in un fondo offshore che è stato "reporting fund" per tutti i periodi contabili durante i quali 
l'investitore ha detenuto l'interesse, qualsiasi utile derivante dalla vendita o altra cessione 
dell'interesse sarà soggetto all'imposta sulle plusvalenze e non all'imposta sul reddito, con uno 
sgravio per gli eventuali profitti accumulati o reinvestiti che siano già stati assoggettati all'imposta sul 
reddito o all'imposta sul reddito delle società nel Regno Unito. 
 
Laddove un fondo offshore sia stato un "non-reporting fund" per una parte del periodo durante il quale 
il 
Detentore di Quote del Regno Unito ha detenuto l'interesse e un "reporting fund" per il tempo 
restante, il 
Detentore di Quote può scegliere di suddividere proporzionalmente qualsiasi utile percepito alla 
cessione; la conseguenza è che la porzione dell'utile percepita nel periodo in cui il fondo offshore era 
un "reporting fund" sarà soggetta all'imposta sulle plusvalenze. Tale possibilità di scelta prevede limiti 
di tempo specifici a partire dalla data del cambiamento dello status del fondo. 
 
Va notato che una "cessione" ai fini della tassazione nel Regno Unito include gli switch tra Comparti 
e può includere gli switch tra Classi di Quote di Comparti. 
 
In linea generale, un "reporting fund" è un fondo offshore che soddisfa determinati requisiti di 
rendicontazione iniziale e annuale nei confronti di HM Revenue & Customs (HMRC) e dei propri 
Detentori di Quote. Il Gestore intende gestire gli affari del Fondo in modo tale da soddisfare questi 
requisiti iniziali e annuali e continuare a soddisfarli su 
base continuativa per ogni classe all'interno del Fondo che intenda avere status di "reporting fund" nel 
Regno Unito. Tali obblighi annuali includeranno il calcolo e la rendicontazione del reddito del fondo 
offshore per ogni periodo di rendicontazione (come definito ai fini della tassazione nel Regno Unito) 
su base "per Quota" a tutti i Detentori di Quote.  
 
Il regime di "reporting fund" è applicabile al Fondo a partire dal 1° aprile 2010. Un elenco delle Classi 
di Quote che attualmente hanno status di "reporting fund" è disponibile all'indirizzo 
 
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds 
 
I Detentori di Quote del Regno Unito che detengono i propri interessi al temine del periodo di 
rendicontazione a cui si riferisce il reddito dichiarato, saranno soggetti all'imposta sul reddito o 
all'imposta sulle società sull'importo più elevato tra l'importo di eventuali distribuzioni di contanti 
corrisposte e l'intero importo dichiarato. Il reddito dichiarato sarà di norma ritenuto generato dai 
Detentori di Quote del Regno Unito alla data di pubblicazione della relazione da parte del Gestore. 
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Conformemente al Regolamento 90 dell'Offshore Funds (Tax) Regulations 2009, le relazioni ai 
detentori di quote devono essere rese disponibili entro sei mesi dalla fine del periodo di 
rendicontazione su www.blackrock.co.uk/reportingfundstatus. Obiettivo dei regolamenti è fare in modo 
che i dati sul reddito da dichiarare siano messi a disposizione su un sito Web accessibile a tutti gli 
investitori del Regno Unito. In alternativa, il Detentore di Quote, se lo desidera, può richiedere una 
copia cartacea dei dati sul reporting fund per qualsiasi esercizio. Tali richieste devono pervenire per 
iscritto al seguente indirizzo: 
 
Head of Product Tax, BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, 
London, EC2N 2DL. 
 
Tali richieste devono pervenire entro tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di rendicontazione. 
Salvo diversa indicazione opportunamente fornita al gestore del fondo nelle modalità sopra indicate, 
resta inteso che gli investitori non desiderano ricevere la relazione se non tramite accesso al suddetto 
sito Web. 
 
Una volta ottenuto da HM Revenue & Customs, lo status di "reporting fund" per le Classi di Quote in 
questione resterà in vigore in modo permanente, fermo restando che vengano soddisfatti i requisiti 
annuali. 
 
Si richiama l'attenzione degli investitori residenti nel Regno Unito ma non domiciliati nel Regno Unito 
che siano soggetti a imposta nel Regno Unito secondo la "remittance basis", sul fatto che un 
investimento in classi di quote con status di "reporting fund" potrebbe rappresentare un fondo misto 
per i loro fini. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che l'eccesso del reddito da dichiarare rispetto alle 
distribuzioni pagate in qualsiasi dato periodo sarà sempre pari a zero. Si consiglia agli investitori di 
richiedere una consulenza fiscale a questo proposito.  
 
Un Detentore di Quote privato domiciliato o ritenuto domiciliato nel Regno Unito ai fini della 
tassazione nel Regno Unito può essere soggetto all'imposta del Regno Unito sull'eredità in relazione 
alle quote in suo possesso in caso di decesso ovvero qualora opti per determinate categorie di 
rendita vitalizia. 
 
Si richiama l'attenzione dei residenti privati nel Regno Unito sulle disposizioni del Capitolo 2 / Parte 
13 dell'Income Tax Act del 2007. Tali disposizioni hanno l'obiettivo di prevenire l'evasione 
dell'imposta sul reddito da parte dei singoli individui tramite operazioni che risultino nella cessione di 
attività o di reddito a soggetti (incluse le società) residenti o domiciliati al di fuori del Regno Unito, e 
possono assoggettarli all'imposta sul reddito in relazione al reddito non distribuito del Fondo su base 
annua. Questa legge non è diretta alla tassazione delle plusvalenze. 
 
I Detentori di Quote che siano società residenti nel Regno Unito a fini fiscali devono tenere presente 
che la legislazione sulle "società estere controllate" contenuta nella Parte 9A del Taxation 
(International and Other Provisions) Act 2010 ("TIOPA 2010") può applicarsi a qualsiasi società 
residente nel Regno Unito che, da sola o unitamente ad altri soggetti ad essa connessi o associati a 
fini fiscali, è ritenuta avere un interesse del 25% o più di qualsiasi profitto imponibile di una società 
non residente nel Regno Unito, ove tale società non residente nel Regno Unito sia controllata da 
residenti del Regno Unito e soddisfi taluni altri criteri (in linea generale che sia residente in una 
giurisdizione a tassazione ridotta). Il concetto di "controllo" è definito al Capitolo 18, Parte 9A del 
TIOPA 2010. Una società non residente nel Regno Unito è controllata da soggetti (società, privati o 
altri) che sono residenti nel Regno Unito a fini fiscali o è controllata da due soggetti insieme, uno dei 
quali è residente nel Regno Unito a fini fiscali e detiene almeno il 40% degli interessi, dei diritti e dei 
poteri tramite i quali tali soggetti controllano la società non residente nel Regno Unito, e l'altro detiene 
almeno il 40% e non più del 55% di tali interessi, diritti e poteri. Per effetto di queste disposizioni, tali 
Detentori di Quote potrebbero diventare soggetti all'imposta sulle società del Regno Unito in relazione 
al reddito del Fondo. 
 
Si richiama l'attenzione dei soggetti residenti a fini fiscali nel Regno Unito (e che, se privati, siano 
anche domiciliati nel Regno Unito a tali fini) sul fatto che le disposizioni della Sezione 13 del Taxation 
of Chargeable Gains Act 1992 potrebbero essere significative per qualsiasi soggetto il cui interesse 
proporzionale nel Fondo (sia in qualità di Detentore di Quote sia in altro modo in quanto 
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"partecipante" ai fini della tassazione nel Regno Unito) aggregato a quello di soggetti a esso 
connessi è pari al 25%, o superiore, se, allo stesso tempo il Fondo è da parte sua controllato in un 
modo che, se fosse residente nel Regno Unito a fini fiscali, sarebbe una società "chiusa" a tali fini. 
Se applicata, la Sezione 13 fa sì che un soggetto con un siffatto interesse nel Fondo venga trattato ai 
fini della tassazione nel Regno Unito degli utili imponibili come se una parte di qualsiasi plusvalenza 
derivata dal Fondo (ad esempio, a seguito di una cessione di qualsivoglia suo investimento) fosse 
maturata direttamente a favore di tale soggetto, e la parte sarà pari alla proporzione dell'utile che 
corrisponde all'interesse proporzionale di quel soggetto nel Fondo (stabilito come indicato in 
precedenza).  
 
Ai sensi del regime fiscale del debito societario del Regno Unito, qualsiasi Detentore di Quote che 
sia una società soggetta all'imposta sulle società nel Regno Unito sarà soggetto a tassazione 
sull'incremento del valore della sua partecipazione in base al principio del mark-to-market (invece 
che al momento della cessione) ovvero otterrà uno sgravio fiscale su qualsiasi equivalente 
decremento del valore, qualora gli investimenti detenuti dal Comparto in cui il Detentore di Quote 
investe consistono per più del 60% (in funzione del valore) di "investimenti qualificati". In linea 
generale, gli investimenti qualificati sono quelli che generano un rendimento, direttamente o 
indirettamente, sotto forma di interesse. 
 
Il Fondo può essere tenuto a pagare imposte sui trasferimenti nel Regno Unito e altrove in relazione 
all'acquisizione e/o cessione di investimenti. In modo particolare, sarà dovuta una "stamp duty 
reserve tax" all'aliquota dello 0,5% (o, se il trasferimento non avviene in forma dematerializzata, 
un'imposta di bollo a un'aliquota equivalente) da parte del Fondo nel Regno Unito sull'acquisizione di 
azioni di società costituite nel Regno Unito o che mantengono un registro delle azioni nel Regno 
Unito. Questa passività insorgerà nell'ambito delle attività d'investimento ordinarie del Fondo e 
all'acquisizione di investimenti da parte dei sottoscrittori al momento della sottoscrizione di Quote. 
 
In mancanza di un'esenzione applicabile a un potenziale Detentore di Quote (ad esempio quella 
disponibile per gli intermediari ai sensi della Sezione 88A del Finance Act 1986), una "stamp duty 
reserve tax" (o l'imposta di bollo) alla predetta aliquota sarà altresì dovuta dai Detentori di Quote 
potenziali sull'acquisizione di azioni di società costituite nel Regno Unito ovvero che mantengono un 
registro delle azioni nel Regno Unito al fine di successive sottoscrizioni di Quote, e può insorgere sul 
trasferimento di Investimenti a favore dei Detentori di Quote all'atto di un rimborso. 
 
Poiché il Fondo non è costituito nel Regno Unito e il registro dei Detentori di Quote sarà mantenuto al 
di fuori del Regno Unito, non insorgerà alcuna passività in relazione alla "stamp duty reserve tax" in 
ragione del trasferimento, della sottoscrizione o del rimborso di Quote, salvo quanto predetto. La 
passività all'imposta di bollo non insorgerà fermo restando che qualsiasi atto scritto tramite il quale 
vengono trasferite Quote nel Fondo sia eseguito e mantenuto in qualsiasi momento al di fuori del 
Regno Unito. 
 

Common Reporting Standard (CRS) dell'OCSE 

In Irlanda vige il regime di scambio automatico delle informazioni noto come "Common Reporting 
Standard", sviluppato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 
Nell'ambito di questo regime, il Fondo è tenuto a comunicare agli Irish Revenue Commissioners le 
informazioni relative a tutti i Detentori di Quote, quali l'identità, la residenza e il codice fiscale, nonché 
i dettagli relativi al reddito e ai proventi delle vendite o dei rimborsi percepiti dai Detentori di Quote in 
relazione alle Quote. Tali informazioni possono quindi essere condivise dagli Irish Revenue 
Commissioners con le autorità tributarie di altri Stati Membri della Ue e di altre giurisdizioni che hanno 
recepito e implementano il Common Reporting Standard dell'OCSE. 
 
Il Common Reporting Standard dell'OCSE sostituisce il precedente regime di rendicontazione delle 
informazioni europeo relativo al reddito da risparmio, previsto dalla Direttiva 2003/48/CE 
(comunemente noto come il regime della Direttiva Ue sul reddito da risparmio). 

 
Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") 

 
L'accordo tra USA e Irlanda per il miglioramento della conformità fiscale internazionale e 
l'implementazione del FATCA ("IGA USA-Irlanda") è stato stipulato nell'intento di consentire 
l'implementazione in Irlanda delle disposizioni "Foreign Account Tax Compliance Act" previste dallo 
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U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act ("FATCA"), che impongono un regime di 
rendicontazione e, potenzialmente, una ritenuta fiscale del 30% su taluni pagamenti effettuati da (o 
ascrivibili a) fonti statunitensi o in relazione ad attività statunitensi a talune categorie di destinatari, 
quali un istituto finanziario non statunitense (un "foreign financial institution", o "FFI") che non si 
conformi alle condizioni del FATCA e non disponga di altra esenzione. Alcuni istituti finanziari ("istituti 
finanziari di rendicontazione") sono tenuti a fornire talune informazioni in merito ai loro detentori di 
conti statunitensi agli Irish Revenue Commissioners (le quali informazioni verranno a loro volta fornite 
alle autorità fiscali USA) ai sensi dell'IGA USA-Irlanda. Si prevede che, a questi fini, il Fondo costituirà 
un istituto finanziario di rendicontazione. Pertanto, il Fondo è tenuto a fornire talune informazioni in 
merito ai propri Detentori di Quote statunitensi agli Irish Revenue Commissioners (le quali 
informazioni verranno a loro volta fornite alle autorità fiscali USA) ed è inoltre tenuto a effettuare la 
registrazione presso l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti. Il Gestore intende fare in modo che il 
Fondo sia trattato come conforme alle condizioni del FATCA, conformandosi alle condizioni del 
sistema di rendicontazione previsto dall'IGA USA-Irlanda. Tuttavia, non vi è alcuna assicurazione che 
il Fondo sarà in grado di conformarsi al FATCA e, qualora non fosse in grado di farlo, una ritenuta alla 
fonte del 30% potrebbe essere imposta sui pagamenti che il Fondo riceve da (o che siano ascrivibili 
a) fonti statunitensi, o relativi ad attività statunitensi, il che potrebbe diminuire l'importo disponibile al 
Fondo per effettuare pagamenti ai propri Detentori di Quote. 

Diverse giurisdizioni hanno stipulato accordi multilaterali concepiti sulla base del Common Reporting 
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information pubblicato dall'OCSE. Il Gestore 
dovrà pertanto fornire agli Irish Revenue Commissioners talune informazioni in merito ai Detentori di 
Quote delle giurisdizioni che hanno stipulato tali accordi (le quali informazioni verranno in seguito 
fornite alle autorità tributarie in questione). 

Alla luce di quanto precede, i Detentori di Quote del Fondo saranno tenuti a fornire al Gestore 
determinate informazioni, conformemente alle condizioni dei sistemi di rendicontazione. Si prega di 
notare che il Gestore ha stabilito che il Fondo non è aperto all'investimento da parte di qualsivoglia 
Soggetto Statunitense che sarebbe assoggettato alla Legge del 1940, alla Legge del 1933, al CEA o 
all'imposta sul reddito negli Stati Uniti, salvo preliminare consenso del Gestore.  
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PARTE II 

INFORMAZIONI GIURIDICHE E GENERALI 

(a) Atto Costitutivo del Trust 
 

Tutti i Detentori di Quote hanno diritto al beneficio di, sono vincolati da e si ritiene abbiano preso 
conoscenza delle disposizioni dell'Atto Costitutivo del Trust, copie del quale sono disponibili 
come riportato di seguito. Le disposizioni dell'Atto Costitutivo del Trust sono vincolanti per 
l'Amministratore Fiduciario, il Gestore e i Detentori di Quote e tutti i soggetti che avanzino 
pretese attraverso di loro, rispettivamente, come se tali Detentori di Quote e soggetti facessero 
parte dell'Atto Costitutivo del Trust. 
 
Copie dell'Atto Costitutivo del Trust possono essere ottenute dai Detentori di Quote presso il 
Gestore, a titolo gratuito, ovvero possono essere consultate presso la sede del Gestore nel 
corso del normale orario di lavoro di un Giorno Lavorativo. 
 
L'Amministratore Fiduciario e il Gestore, ferma restando la previa approvazione della Banca 
Centrale, avranno il diritto in qualsiasi momento, e di volta in volta, di modificare, alterare o 
aggiungere disposizioni all'Atto Costitutivo del Trust, fermo restando che l'Amministratore 
Fiduciario attesti per iscritto che, a suo parere, la modifica, l'alterazione o l'aggiunta: 
 
(a) non pregiudica in modo significativo gli interessi dei Detentori di Quote né abbia l'effetto 

di sollevare in qualsiasi misura significativa l'Amministratore Fiduciario o il Gestore da 
qualsivoglia responsabilità nei confronti dei Detentori di Quote; e/o 

 
(b) è necessaria ai fini della conformità con qualsivoglia disposizione dei Regolamenti 

OICVM o di qualsiasi regolamento da essi emanato o di qualsiasi altra imposizione o altro 
requisito giuridico o fiscale applicabile o qualsivoglia prassi o requisito di qualsiasi 
governo o autorità fiscale o tributaria (che abbiano o meno forza di legge), ivi inclusi, in 
via non limitativa, i requisiti imposti dalla Banca Centrale. 

 
Nessun'altra modifica, alterazione o aggiunta potrà essere apportata senza essere sancita da 
una Delibera dei Detentori di Quote. Nessuna siffatta modifica, alterazione o aggiunta potrà 
imporre qualsivoglia obbligo ad alcun Detentore di Quote di effettuare ulteriori pagamenti o 
accettare qualsivoglia passività in relazione alle Quote di sua proprietà. 
 

(b) Assemblee 
 

Solo l'Amministratore Fiduciario o il Gestore possono convocare in qualsiasi momento 
un'assemblea dei Detentori di Quote del Fondo o di qualsiasi Comparto. 
 
Tutte le questioni trattate a un'assemblea dei Detentori di Quote debitamente convocata e 
tenuta verranno decise mediante Delibera. 
 
Ai Detentori di Quote in questione dovrà essere fornito un preavviso di non meno di quattordici 
(14) giorni per ogni assemblea del Fondo o di qualsiasi Comparto. Il preavviso dovrà indicare il 
luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea, nonché i termini della delibera che verrà proposta. Copia 
della comunicazione verrà inviata per posta all'Amministratore Fiduciario, salvo i casi in cui sia 
l'Amministratore Fiduciario a convocare l'assemblea. Copia della comunicazione verrà inviata 
per posta al Gestore, salvo i casi in cui sia il Gestore a convocare l'assemblea. La mancata 
comunicazione accidentale ovvero la mancata ricezione della comunicazione da parte di 
qualsivoglia Detentore di Quote non invaliderà lo svolgimento di qualsiasi assemblea. 
 
Il quorum di qualsiasi assemblea del Fondo o di qualsivoglia Comparto sarà di due Detentori di 
Quote presenti di persona o per delega. Nessuna questione verrà trattata nel corso di 
qualsivoglia assemblea salvo che il quorum richiesto sia presente all'inizio dei lavori. 
 
In qualsiasi assemblea: 
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(a) tutte le Quote del Fondo avranno uguali diritti di voto, salvo che, per le questioni che 
interessano solo un determinato Comparto, solo le Quote di quel Comparto avranno 
diritto a votare; e 

 
(b) ogni Detentore di Quote presente di persona o per delega disporrà di un voto; e 

 
(c) in una votazione a scrutinio segreto, ogni Detentore di Quote presente di persona o per 

delega avrà diritto a un voto per ogni Quota di cui sia Detentore. 
 

(c) Calcolo del Valore Patrimoniale Netto 
 

(a) Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto è responsabilità dell'Agente 
Amministrativo. Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Comparto sarà stabilito dall'Agente 
Amministrativo conformemente all'Atto Costitutivo del Trust e sarà pari a tutte le sue 
attività meno tutte le sue passività al Momento di Valutazione di ogni Giorno Lavorativo, 
maggiorato di qualsivoglia interesse maturato sulle attività sottostanti nel periodo 
intercorso tra il Momento di Valutazione e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto nel 
Giorno di Negoziazione. 

 
(b) Si riterrà che le attività di ogni Comparto includano, tra le altre cose: 

 
(i) i corrispettivi delle sottoscrizioni ricevibili per le quote assegnate, tutti i contanti a 

disposizione, in deposito o a prima domanda, incluso qualsiasi interesse 
accumulato sugli stessi e tutti gli acconti ricevibili; 

 
(ii) tutte le cambiali, i pagherò a vista, i certificati di deposito e i pagherò cambiari; 

 
(iii) tutte le obbligazioni, operazioni di cambio a termine, pagherò a tempo, azioni, 

azioni ordinarie, titoli convertibili, quote di partecipazione in OICR/fondi comuni 
d'investimento, obbligazioni, riserve obbligazionarie, diritti di sottoscrizione, 
warrant, contratti su future, contratti di opzione, contratti swap, titoli a tasso fisso, 
titoli a tasso fluttuante, titoli rispetto ai quali il rendimento e/o l’ammontare del 
rimborso viene calcolato facendo riferimento a qualsiasi indice, prezzo o tasso di 
cambio, strumenti finanziari e altri investimenti e titoli posseduti o contrattati dal 
Comparto, diversi dai diritti e titoli emessi dallo stesso; 

 
(iv) tutte le azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni liquide che devono essere 

ricevuti dal Comparto e non ancora ricevuti dallo stesso ma dichiarati agli azionisti 
su un registro alla data in cui è stato determinato il Valore Patrimoniale Netto o 
prima di tale data; 

 
(v) tutti gli interessi accumulati su qualsiasi titolo fruttifero di proprietà di tale 

Comparto, ad eccezione della misura nella quale gli stessi sono inclusi o riflessi nel 
valore nominale di tale titolo; 

 
(vi) tutti gli altri Investimenti di tale Comparto; 

 
(vii) i costi di costituzione attribuibili a tale Comparto e il costo di emissione e di 

distribuzione delle Quote di tale Comparto nella misura in cui non sono stati 
ammortizzati; e 

 
(viii) tutte le altre attività di tale Comparto di qualsiasi genere e natura, incluse le spese 

pagate anticipatamente, come valutate e definite di volta in volta dal Gestore. 
 

(c) Si riterrà che le passività di ogni Comparto includano: 
 

(i) tutte le cambiali, i pagherò e i debiti; 
 

(ii) tutte le spese dovute e/o maturate (queste ultime su base giornaliera); 
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(iii) tutte le passività note, inclusi l'importo di qualsivoglia distribuzione di interessi non 
pagata e dichiarata relativamente alle Quote del Comparto, gli obblighi contrattuali 
di acquisizione di Investimenti o altri beni o per il pagamento di denaro e 
pagamenti non ancora corrisposti su qualsiasi Quota precedentemente rimborsata; 

 
(iv) un adeguato accantonamento per le imposte (diverse dalle imposte già considerate 

nei Diritti e Oneri) e le sopravvenienze passive, come di volta in volta stabilito dal 
Gestore; e 

 
(v) tutte le altre passività del Comparto di qualsivoglia tipologia e natura, ad eccezione 

delle passività rappresentate dalle Quote del Fondo. 
 

Nel determinare l'importo di tali passività, il Gestore può calcolare le spese amministrative 
e d'altro tipo di natura periodica o ricorrente in base a un importo stimato per periodi 
annuali o altri periodi in via anticipata e applicarle in proporzioni uguali a ogni periodo. 

 
(d) Le attività di ciascun Comparto saranno valutate come segue: 

 
(i) il valore di un Investimento che sia valutato, quotato o normalmente negoziato in 

un Mercato Regolamentato sarà (salvo i casi specifici di cui ai paragrafi (iii), (viii), 
(ix) e (x)) il prezzo intermedio di chiusura (per tutti i Comparti eccetto BlackRock 
Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund 1 per il quale si utilizzerà il 
prezzo bid di chiusura) sul Mercato Regolamentato al Momento di Valutazione 
rilevante ovvero l'ultimo prezzo di negoziazione, laddove non sia disponibile un 
prezzo intermedio di chiusura, fermo restando che: 

 
A. qualora un investimento sia valutato, quotato o normalmente trattato in un 

Mercato Regolamentato, il Gestore possa, a sua assoluta discrezione, 
scegliere uno qualsiasi di tali mercati ai predetti fini (a condizione che il 
Gestore abbia stabilito che tale mercato è il mercato principale per tale 
Investimento o fornisce i criteri più giusti per la valutazione di tali titoli) e una 
volta scelto tale mercato venga utilizzato per i futuri calcoli del Valore 
Patrimoniale Netto per tale Investimento; e 

 
B. nel caso in cui uno qualsiasi degli Investimenti sia valutato, quotato o 

normalmente trattato in un Mercato Regolamentato, ma rispetto al quale, per 
qualsiasi motivo, il prezzo possa non essere disponibile su quel mercato in 
qualsiasi momento di riferimento o, secondo il Gestore, possa non essere 
rappresentativo del valore, lo stesso sarà il probabile valore di realizzo 
dell’Investimento stimato con diligenza e in buona fede da una persona 
competente (che potranno essere il Gestore degli Investimenti o l'Agente 
Amministrativo), da un’impresa o da un’associazione che siano market-
maker di tale Investimento (autorizzata dall'Amministratore Fiduciario a tal 
fine e selezionata dal Gestore) e/o qualsiasi altra persona competente e 
qualificata a tal fine, nominata dal Gestore (e autorizzata a tal fine 
dall'Amministratore Fiduciario); 

   
C. nel caso di un Investimento valutato, quotato o normalmente negoziato su 

un Mercato Regolamentato ma acquisito sopra la pari o sotto la pari al di 
fuori del relativo Mercato Regolamentato o altrove, l’Investimento potrebbe 
essere valutato tenendo conto del livello di aggio o disaggio alla data della 
valutazione, fermo restando che l'Amministratore Fiduciario garantisca che 
l’adozione di tale procedura sia giustificata al fine di stabilire il possibile 
valore di realizzo dell’Investimento; 

 
(ii) il valore di qualsiasi Investimento che non sia valutato, quotato o normalmente 

trattato in un Mercato Regolamentato sarà il probabile valore di realizzo 
dell'Investimento stimato con diligenza e in buona fede da una persona 
competente, da un'impresa o da un'associazione che siano market-maker di tale 
Investimento (autorizzata dall'Amministratore Fiduciario a tal fine) e/o da qualsiasi 
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altra persona competente e qualificata, nominata dal Gestore a tal fine (e 
autorizzata a tal fine dall'Amministratore Fiduciario); 

 
(iii) il valore di qualsiasi Investimento che sia una quota o partecipazione in un 

organismo d'investimento collettivo/fondo comune di tipo aperto sarà calcolato in 
base all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione o 
al valore patrimoniale netto stimato di tale quota/partecipazione (qualsiasi sia il più 
recente), come calcolato dall'agente amministrativo e conformemente ai requisiti 
dell’organismo/fondo di cui l'Investimento è una quota/partecipazione; 

 
(iv) il valore di qualsiasi contante disponibile, delle spese prepagate, dei dividendi in 

contanti e degli interessi, dichiarati o accumulati secondo quanto detto in 
precedenza e non ancora ricevuti, sarà considerato essere l'ammontare pieno degli 
stessi, a meno che in qualsiasi caso il Gestore non ritenga che sia improbabile che 
lo stesso venga pagato o ricevuto completamente, nel qual caso si arriverà a 
determinare tale valore dopo aver applicato lo sconto che il Gestore (con 
l'approvazione dell'Amministratore Fiduciario) possa considerare adeguato in tal 
caso a riflettere il valore effettivo degli stessi; 

 
(v) i depositi saranno valutati al loro valore nominale più l'interesse accumulato dalla 

data alla quale gli stessi sono stati acquistati o effettuati; 
 

(vi) i buoni del tesoro saranno valutati al prezzo di negoziazione medio di mercato 
determinato nel Momento di Valutazione nel mercato nel quale essi sono trattati o 
ammessi alla trattazione, fermo restando che, qualora tale prezzo non fosse 
disponibile, tali buoni saranno valutati al probabile valore di realizzo stimato con 
diligenza e buona fede da una persona competente (che potrebbe essere il 
Gestore degli Investimenti o l'Agente Amministrativo), nominata dal Gestore e 
approvata a tal fine dell'Amministratore Fiduciario; 

 
(vii) le obbligazioni, le cambiali, le riserve obbligazionarie, i certificati di deposito, le 

accettazioni bancarie, le cambiali commerciali e i beni a questi assimilabili saranno 
valutati all'ultimo prezzo medio di mercato disponibile sul mercato nel quale tali 
beni sono trattati o ammessi alla negoziazione (essendo tale mercato l’unico 
mercato o, secondo l’opinione del Gestore, il mercato principale sul quale i beni in 
questione sono quotati o trattati), più l'interesse accumulato sugli stessi dalla data 
alla quale sono stati acquistati; 

 
(viii) i contratti di cambio a termine saranno valutati con riferimento al prezzo al quale 

potrebbe essere sottoscritto nel Momento di Valutazione un nuovo contratto a 
termine della stessa entità e con la stessa scadenza; 

 
(ix) il valore di qualsiasi contratto su future e opzioni negoziato in un Mercato 

Regolamentato sarà il prezzo di regolamento stabilito dal mercato in questione, 
fermo restando che, qualora tale prezzo di regolamento non sia disponibile per 
qualsivoglia motivo ovvero non sia rappresentativo, tale valore sarà il probabile 
valore di realizzo stimato con diligenza e in buona fede da una persona 
competente (che potrebbe essere il Gestore degli Investimenti o l'Agente 
Amministrativo), nominata dal Gestore e autorizzata a tal fine dall'Amministratore 
Fiduciario; 

 
(x) il valore di qualsiasi Contratto Derivato OTC sarà calcolato con frequenza almeno 

giornaliera a un prezzo ottenuto dalla controparte o a una valutazione alternativa 
fornita da una persona competente (che potrà essere l'Agente Amministrativo o il 
Gestore degli Investimenti), nominata dal Gestore e autorizzata dall'Amministratore 
Fiduciario a tal fine, ovvero tramite qualsivoglia altro mezzo, fermo restando che il 
valore sia approvato dall'Amministratore Fiduciario. Se uno strumento derivato 
viene valutato a un prezzo ottenuto dalla controparte, tale prezzo sarà verificato 
almeno settimanalmente da una parte indipendente dalla controparte (che potrà 
essere l'Agente Amministrativo o il Gestore degli Investimenti), approvata a tal fine 
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dall'Amministratore Fiduciario. Se uno strumento derivato viene valutato in 
qualsiasi altro modo, tale valutazione alternativa sarà riconciliata con frequenza 
almeno mensile con una valutazione fornita dalla controparte e le eventuali 
differenze significative verranno tempestivamente indagate e spiegate. 

 
I contratti valutari a termine e gli interest rate swap per i quali siano liberamente 
disponibili quotazioni di mercato possono essere valutati conformemente al 
paragrafo precedente o con riferimento alle quotazioni di mercato (nel qual caso 
non è richiesto che tali prezzi siano verificati in modo indipendente oppure 
riconciliati con la valutazione della controparte); 

 
(xi) in deroga ai precedenti sottoparagrafi, il Gestore, con l'approvazione 

dell'Amministratore Fiduciario, può rettificare il valore di qualsiasi Investimento se, 
per quanto attiene alla valuta, al tasso di interesse applicabile, alla scadenza, alla 
commerciabilità e/o ad altre considerazioni che esso possa ritenere pertinenti, 
ritiene che tale rettifica sia necessaria a riflettere il valore equo dell'Investimento in 
questione; 

 
(xii) se, in qualsiasi caso, un valore specifico non è determinabile come indicato in 

precedenza o se il Gestore ritiene che un altro metodo di valutazione meglio 
rispecchia il valore equo dell'Investimento in questione, il metodo di valutazione 
dell'Investimento sarà quello che il Gestore deciderà con l'autorizzazione 
dell'Amministratore Fiduciario, fermo restando che tale metodo sia approvato 
dall'Amministratore Fiduciario; e 

 
(xiii) in deroga a quanto precede, ove in qualsiasi momento di qualsiasi valutazione 

un'attività di un Comparto è stata realizzata, o ne è stato stipulato il realizzo, tra le 
attività del Comparto sarà incluso, in sostituzione di tale attività, l'importo netto 
dovuto al Comparto per tale attività, fermo restando che, se in quel momento 
l'importo esatto non è noto, il valore sarà l'importo netto dovuto al Comparto 
stimato dal Gestore.  

 
(e) Qualsiasi valutazione effettuata ai sensi dell'Atto Costitutivo del Trust sarà vincolante per 

tutti i soggetti. 
 

(d) Commissioni 
 

Salvo quanto riportato alla sezione "Commissioni e Spese", nessuna commissione, sconto, 
spesa di intermediazione o altra condizione speciale è stata garantita o è dovuta dal Fondo in 
relazione all'emissione o alla vendita di qualsiasi Quota dei Comparti. 

 
 

(e) Cessazione 
 

Un Comparto può essere chiuso se i detentori del 75% del valore delle Quote emesse del 
Comparto approvano la cessazione nel corso di un'assemblea del Comparto che sia stata 
convocata con un preavviso di non più di dodici e non meno di quattro settimane. 

 
Il Fondo e ogni Comparto possono essere chiusi dall'Amministratore Fiduciario mediante 
comunicazione scritta al Gestore, come previsto nel seguito, al verificarsi dei seguenti eventi: 

 
(a) se il Gestore viene messo in liquidazione (ad eccezione dei casi di liquidazione volontaria 

a fini di ricostruzione o di fusione a condizioni precedentemente approvate per iscritto 
dall'Amministratore Fiduciario) o cessa la propria attività o viene nominato un ispettore o 
se per una qualsiasi parte del suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare; 

 
(b) se, nella ragionevole opinione dell'Amministratore Fiduciario, il Gestore sarà incapace di 

eseguire o, effettivamente, non eseguirà i propri doveri in modo soddisfacente ovvero 
compia qualsiasi altro atto che, secondo l'Amministratore Fiduciario, intende pregiudicare 
la reputazione del Fondo o sia dannoso per gli interessi dei Detentori di Quote; 
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(c) nel caso in cui venisse approvata una qualsiasi legge che renda illegale mantenere il 

Fondo o, secondo il parere dell'Amministratore Fiduciario, fosse impraticabile o 
sconsigliabile mantenere il Fondo; o 

 
(d) se, entro sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione per iscritto al Gestore da 

parte dell'Amministratore Fiduciario della propria intenzione a dimettersi, non sia stato 
nominato un soggetto qualificato che sia accettabile per il Gestore e per la Banca 
Centrale in quanto nuovo Amministratore Fiduciario. 

 
Il Fondo e ogni Comparto possono essere chiusi dal Gestore a sua assoluta discrezione dietro 
comunicazione scritta all'Amministratore Fiduciario, come previsto nel seguito, al verificarsi dei 
seguenti eventi: 

 
(i) se il Fondo cessa di essere uno Unit Trust autorizzato ai sensi dei Regolamenti OICVM; 

 
(ii) nel caso in cui venisse approvata una qualsiasi legge che renda illegale mantenere il 

Fondo o a parere del Gestore fosse impraticabile o sconsigliabile mantenere il Fondo; 
 

(iii) se, entro tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione per iscritto 
all'Amministratore Fiduciario da parte del Gestore della propria intenzione a dimettersi, 
non sia stato nominato un soggetto qualificato che sia accettabile per l'Amministratore 
Fiduciario e per la Banca Centrale in quanto nuovo Gestore; o 

 
(iv) tutte le Quote di ogni Comparto sono state rimborsate. 

 
La parte che intende procedere alla cessazione del Fondo e di ogni Comparto ne darà 
comunicazione per iscritto ai Detentori di Quote e, tramite tale comunicazione, fisserà la data a 
cui tale cessazione diverrà effettiva, non prima comunque di un mese a partire dalla data di 
consegna di tale comunicazione. 

 
Alla cessazione, i Detentori di Quote hanno diritto a ricevere distribuzioni in misura 
proporzionale ai loro rispettivi interessi nella Classe in questione del Comparto in questione, al 
netto di tutte le passività, i costi e le spese. Tali distribuzioni saranno i proventi in contanti netti 
derivati dal realizzo dei beni del Comparto salvo i casi in cui, previo accordo tra il Gestore, 
l'Amministratore Fiduciario e il Detentore di Quote in questione, le distribuzioni vengano 
effettuate in natura. 

 
Alla liquidazione di tutti i Comparti, il saldo rimanente di qualsiasi attività del Fondo, non 
appartenente ad alcuno dei Comparti, verrà distribuito tra i Comparti e le relative Classi in 
misura proporzionale al valore patrimoniale netto di ogni Comparto immediatamente prima di 
qualsiasi distribuzione ai Detentori di Quote, distribuzioni che verranno ripartite tra i Detentori di 
Quote di ogni Comparto proporzionalmente al numero di Quote del Comparto da essi detenuto.  

 
Ogni distribuzione verrà effettuata solo dopo che sia stata presentata prova del diritto alle 
Quote, che sia soddisfacente per l'Amministratore Fiduciario, unitamente a qualsiasi forma di 
richiesta di pagamento e incasso che l'Amministratore Fiduciario richiederà a sua assoluta 
discrezione. 
 
I proventi delle distribuzioni ai Detentori di Quote possono contenere un elemento di reddito, 
equivalente alla parte del Valore Patrimoniale Netto della Quota che riflette l'eventuale reddito 
maturato fino alla data della cessazione. 
 
Il Gestore e l'Amministratore Fiduciario si impegnano a effettuare le procedure di cessazione 
non appena ragionevolmente possibile dopo che sia stata presa la decisione/approvata la 
delibera di cessazione. 

 
(f) Riciclaggio del denaro 
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Il Gestore ha la responsabilità ai sensi di legge di conformarsi alla normativa mondiale in tema 
di antiriciclaggio del denaro e, per questo motivo, agli attuali Detentori di Quote, ai potenziali 
sottoscrittori e ai cessionari di Quote può essere chiesto di provare la propria identità e/o di 
soddisfare altri requisiti. Fino a quando una prova soddisfacente dell’identità non viene fornita, il 
Gestore si riserva il diritto di non emettere, non rimborsare e non approvare il trasferimento 
delle Quote. 

 
In caso di ritardo o di incapacità nel fornire la prova soddisfacente di identità, il Gestore può 
prendere qualsiasi iniziativa che ritenga adatta, incluso il diritto di rimborsare obbligatoriamente 
le Quote emesse. 

 
(g) Dimissione dell'Amministratore Fiduciario 

 
L'Amministratore Fiduciario non avrà diritto a dimettersi volontariamente se non dopo la nomina 
di un nuovo Amministratore Fiduciario o alla revoca dell'autorizzazione del Trust. Nel caso 
l'Amministratore Fiduciario desiderasse dimettersi, e a condizione che sia stata ricevuta 
l'autorizzazione della Banca Centrale per la nomina di un nuovo Amministratore Fiduciario, il 
Gestore si impegnerà a trovare un nuovo amministratore fiduciario che sia un'impresa 
qualificata a operare come amministratore fiduciario e, fermo restando che tale nuovo 
amministratore fiduciario sia accettabile per il Gestore e abbia ricevuto la previa autorizzazione 
per la nomina dalla Banca Centrale, e accetti di stipulare gli atti costitutivi richiesti dal Gestore 
per assicurare la prestazione dovuta delle mansioni del nuovo amministratore fiduciario, il 
Gestore, mediante atto o atti, nominerà tale nuovo amministratore fiduciario come 
Amministratore Fiduciario in sostituzione dell'Amministratore Fiduciario dimissionario. 

 
(h) Rimozione dell'Amministratore Fiduciario 

 
Il Gestore può rimuovere l'Amministratore Fiduciario tramite comunicazione scritta al verificarsi 
di uno qualsiasi dei seguenti eventi: 

 
(a) se l'Amministratore Fiduciario viene messo in liquidazione (ad eccezione dei casi di 

liquidazione volontaria a fini di ricostruzione o di fusione a condizioni precedentemente 
approvate per iscritto dal Gestore) o viene nominato un ispettore o se per una qualsiasi 
parte del suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare; 

 
(b) se, per un motivo valido e sufficiente, il Gestore ritenga e dichiari per iscritto 

all'Amministratore Fiduciario che il cambiamento dell'Amministratore Fiduciario è 
auspicabile nell'interesse dei Detentori di Quote. 

 
Il Gestore (previa approvazione della Banca Centrale) nominerà in quanto Amministratore 
Fiduciario un'altra impresa qualificata, fermo restando che tale impresa stipuli gli atti richiesti dal 
Gestore per garantire la prestazione delle mansioni del nuovo amministratore fiduciario. 

 
(i) Dimissione del Gestore 

 
Il Gestore avrà facoltà di dimettersi a favore di un'altra impresa qualificata (la cui nomina abbia 
ricevuto la previa approvazione della Banca Centrale e dell'Amministratore Fiduciario), dopo 
che e fermo restando che tale impresa abbia stipulato gli atti richiesti dall'Amministratore 
Fiduciario per garantire la prestazione delle mansioni del nuovo gestore in qualità di gestore. 

 
(j) Rimozione del Gestore 

 
L'Amministratore Fiduciario può rimuovere il Gestore mediante comunicazione scritta se il 
Gestore viene messo in liquidazione (ad eccezione dei casi di liquidazione volontaria a fini di 
ricostruzione o di fusione a condizioni precedentemente approvate per iscritto 
dall'Amministratore Fiduciario) o viene nominato un ispettore o se per una qualsiasi parte del 
suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare. 
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Al verificarsi di un tale evento, l'Amministratore Fiduciario (con la previa approvazione della 
Banca Centrale) nominerà in quanto Gestore un'altra impresa qualificata, che sia un gestore 
approvato dalla Banca Centrale, fermo restando che tale impresa stipuli l'atto o gli atti richiesti 
dall'Amministratore Fiduciario per garantire la prestazione delle mansioni del nuovo gestore in 
qualità di gestore i quali atti disporranno, tra le altre cose, che il nuovo gestore acquisti dal 
precedente Gestore le Quote di ogni Comparto di cui il precedente Gestore è, o è ritenuto 
essere, il titolare al Prezzo di Rimborso applicabile al rimborso delle Quote di ogni Comparto 
nel/i Giorno/i di Negoziazione in questione. 

 
(k) Indennità e responsabilità del Gestore, del Gestore degli Investimenti, dell'Agente 

Amministrativo e dell'Amministratore Fiduciario 
 

Il Gestore, il Gestore degli Investimenti e l'Agente Amministrativo saranno indennizzati a valere 
sulle attività del Fondo rispetto a tutte le azioni, i procedimenti, le rivendicazioni, i costi, le 
richieste e le spese che possono essere intentati contro, sostenuti o incorsi a causa della 
prestazione o mancata prestazione delle proprie mansioni o doveri ai sensi dell'Atto Costitutivo 
del Trust, del Contratto di gestione degli investimenti o del Contratto di amministrazione, 
secondo i casi, salvo che gli stessi siano dovuti a frode, dolo o negligenza. 

 
L'Amministratore Fiduciario sarà responsabile nei confronti del Gestore, del Fondo e dei 
Detentori di Quote di qualsiasi perdita da questi sostenuta a seguito della sua ingiustificata 
inadempienza ai propri obblighi o dell'adempimento inadeguato di tali obblighi. 

 
L'Amministratore Fiduciario sarà indennizzato a valere sulle attività del Fondo rispetto a 
qualsiasi azione, procedimento, rivendicazione, costo, richiesta e spesa che possano essere 
intentati contro, sostenuti o incorsi da esso a seguito della prestazione delle sua mansioni in 
quanto amministratore fiduciario del Fondo per motivi diversi dalla sua ingiustificata 
inadempienza ai propri obblighi o adempimento inadeguato di tali obblighi. 

 
(l) Contratti Rilevanti 

 
I seguenti contratti, non essendo contratti conclusi nel corso ordinario dell'attività, sono stati 
conclusi dal Fondo e sono, o possono essere, rilevanti: 

 
a. l'Atto Costitutivo del Trust contiene le disposizioni che regolano le responsabilità del Gestore 

e dell'Amministratore Fiduciario e le disposizioni in merito al loro indennizzo in talune 
circostanze, ferme restando determinate esclusioni (si veda il precedente punto (k)) e ferme 
restando le disposizioni dei Regolamenti OICVM. Informazioni dettagliate sulle disposizioni 
relative alle commissioni dovute al Gestore e all'Amministratore Fiduciario sono riportate 
nella sezione "Commissioni e Spese", mentre i dettagli delle disposizioni in merito all'Atto 
Costitutivo del Trust sono riportati rispettivamente ai paragrafi (a), (b), (c), (e) e da (g) a (k); 

 
b. il Contratto di amministrazione, datato 29 giugno 2007. Il Contratto di amministrazione 

prevede che la nomina dell'Agente Amministrativo resti in vigore a meno che e fino a che 
non sia cessata da una delle parti tramite preavviso scritto all'altra parte di almeno tre mesi, 
sebbene in talune circostanze (ad esempio l'insolvenza di una parte, una violazione non 
risolta dopo la comunicazione, ecc.) il Contratto possa essere rescisso immediatamente 
tramite comunicazione scritta da una delle parti all'altra. Il Contratto di amministrazione 
contiene indennizzi a favore dell'Agente Amministrativo previsti per i casi diversi da quelli 
derivanti dalla sua frode, negligenza o dolo nello svolgimento delle proprie mansioni e 
obblighi, nonché le disposizioni relative alle responsabilità legali dell'Agente Amministrativo. 

 
c. il Contratto di gestione degli investimenti, datato 29 giugno 2007. Il Contratto di gestione 

degli investimenti prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti resti in vigore a 
meno che e fino a che non sia cessata da una delle parti tramite preavviso scritto all'altra 
parte di almeno 180 giorni, sebbene in talune circostanze (ad esempio l'insolvenza di una 
parte, una violazione non risolta dopo la comunicazione, ecc.) il Contratto possa essere 
rescisso immediatamente tramite comunicazione scritta da una delle parti all'altra. Il 
Contratto di gestione degli investimenti contiene indennizzi a favore del Gestore degli 
Investimenti, previsti per i casi diversi da quelli derivanti dalla sua frode, negligenza o dolo 
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nello svolgimento delle proprie mansioni e obblighi, nonché disposizioni relative alle 
responsabilità legali del Gestore degli Investimenti.  

 
 

Ispezione dei Documenti 
 

Copie dei seguenti documenti saranno disponibili per la consultazione in qualsiasi momento durante le 
normali ore lavorative di ciascun Giorno Lavorativo (esclusi sabati, domeniche e festività legali) a titolo 
gratuito presso la sede del Gestore a Dublino: 
 
(a) l'Atto Costitutivo del Trust; 
 
(b) il presente Prospetto Informativo, qualsiasi Supplemento e qualsiasi KIID preparati dal Gestore; 
 
(c) le relazioni annuali e semestrali più recenti pubblicate relative al Fondo; 
 
(d) il Contratto di amministrazione; 
 
(e) il Contratto di gestione degli investimenti; 
 
(f) i Regolamenti OICVM; 
 
(g) i Regolamenti OICVM della Banca Centrale. 
 
I documenti elencati ai punti (a) e (f) possono essere ottenuti su richiesta e a titolo gratuito presso il 
Gestore. 
 
 

FACILITY AGENT PER IL REGNO UNITO 
 
Conformemente al FSMA 2000 e al Collective Investment Scheme Sourcebook della FCA, il Fondo è 
tenuto a mantenere presso un indirizzo del Regno Unito determinati sistemi e strutture nell'interesse 
degli investitori del Fondo ubicati nel Regno Unito. Il Fondo ha nominato il Gestore degli Investimenti 
in quanto facility agent per il Regno Unito ("Facility Agent per il Regno Unito").  
 
Gli investitori del Regno Unito possono contattare il Facility Agent all'indirizzo: BlackRock Advisors 
(UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL per ottenere informazioni in merito ai 
prezzi delle quote, per rimborsare od organizzare il rimborso delle quote, per ottenere un pagamento 
o presentare una lamentela. 
 
I dettagli sulle procedure da seguire in relazione alla sottoscrizione, al rimborso e allo switch di quote 
sono riportati in precedenza. 
 
Copie dei seguenti documenti saranno disponibili (in lingua inglese) per la consultazione e possono 
essere ottenuti in qualsiasi momento durante le normali ore lavorative di ciascun Giorno Lavorativo 
(esclusi sabati, domeniche e festività legali) a titolo gratuito presso il suddetto indirizzo del Facility 
Agent per il Regno Unito: 
 
(a) l'Atto Costitutivo del Trust; 
 
(b) il presente Prospetto Informativo, i KIID e qualsiasi Supplemento preparati dal Gestore; 
 
(c) le relazioni annuali e semestrali più recenti pubblicate relative al Fondo; 
 
(d) il Contratto di amministrazione; 
 
(e) il Contratto di gestione degli investimenti; 
 
(f) i Regolamenti OICVM; e 
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(g) qualsiasi comunicazione ai Detentori di Quote e altre comunicazioni e documenti inviati nel e dal 
Regno Unito. 
 
 
Si informano gli investitori del Regno Unito che le regole predisposte dalla FCA nell'ambito del FSMA 
2000, di norma, non sono applicabili al Fondo in relazione alla sua attività d'investimento. In modo 
particolare, non sono applicabili le regole del FSMA 2000 per la tutela dei clienti privati (ad esempio, 
quelle che conferiscono il diritto di annullare o ritirarsi da alcuni contratti d'investimento) e non sarà 
disponibile il Financial Services Compensation Scheme con riferimento a un investimento nel Fondo. 
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APPENDICE I  

 
Borse valori e Mercati Regolamentati 

 
Ad eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti saranno limitati alle 
borse valori e ai mercati finanziari elencati di seguito nel presente Prospetto Informativo o in qualsiasi 
suo Supplemento o aggiornamento. Tali borse valori e mercati sono elencati in base ai requisiti della 
Banca Centrale, la quale non pubblica una lista delle borse e dei mercati ufficiali. L'elenco è 
attualmente il seguente: 
 
 
1. Tutte le borse valori degli Stati Membri. 

 
2. Tutte le borse valori nei rimanenti stati appartenenti al SEE. 

 
3. Tutte le borse valori ubicate in uno qualsiasi dei seguenti paesi: 

 
Australia 
Canada  
Giappone  
Hong Kong  
Nuova Zelanda  
Svizzera 
USA 

4. Le seguenti borse valori: 
 

in Argentina Borsa valori di Buenos Aires  
Mercado Abierto Electronico S.A. 
 

in Brasile Borsa valori di Rio de Janeiro  
Borsa valori di San Paolo 
Bolso de Mercadorias & Futoros 
Borsa valori di Maracaibo 
 

in Cile Bolsa de Comercio de Santiago 
Bolsa Electronica de Chile 
Bolsa de Corredores de Valparaiso 
 

in Cina Borsa valori di Shanghai 
Borsa valori di Shenzhen 
 

in Colombia Bolsa de Valores de Colombia 
Borsa valori di Medellin 
 

in Egitto Borsa valori del Cairo 
 

in India National Stock Exchange of India Ltd. 
Bombay Stock Exchange Ltd. 
Madras Stock Exchange Ltd.  
Delhi Stock Exchange Association Ltd. 
Pune Stock Exchange Ltd.  
Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd. 
Magadh Stock Exchange Ltd. 
Gauhati Stock Exchange Ltd. 
Bhubaneswar Stock Exchange Ltd. 
Jaipur Stock Exchange Ltd. 
Saurashtra Kutch Stock Exchange Ltd. 
Vadodara Stock Exchange Ltd. 
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Coimbatore Stock Exchange Ltd. 
Cochin Stock Exchange Ltd. 
Ludhiana Stock Exchange Ltd. 
Interconnected Stock Exchange of India Ltd. 
Ahmedabad Stock Exchange Ltd. 
Bangalore Stock Exchange Ltd.  
Calcutta Stock Exchange Association Ltd. 
Hyderabad Stock Exchange Ltd. 
Madhya Pradesh Stock Exchange 
Mangalore Stock Exchange Ltd. 
 

in Indonesia Jakarta Stock Exchange 
Surabaya Stock Exchange 
 

in Israele Borsa valori di Tel Aviv 
 

in Malesia Bursa Malaysia Berhard 
Labuan International Financial Exchange 
 

in Messico Mexican Stock Exchange 
 

a Panama Panama Stock Exchange 
 

in Perù Borsa valori di Lima 
 

nelle Filippine Philippines Stock Exchange 
Makati Stock Exchange 

 
in Corea del 
sud 

Korea Exchange 
 

  
in Russia Borsa valori di Mosca 

 
a Singapore Stock Exchange of Singapore Limited 

 
in Sudafrica Borsa valori di Johannesburg 

 
  
a Taiwan Taiwan Stock Exchange 

 
in Thailandia Stock Exchange of Thailand 

Bangkok Stock Exchange 
 

in Turchia Borsa valori di Istanbul 
 

in Venezuela Borsa valori di Caracas 
 

 
5. Qualsiasi mercato dei derivati approvato all'interno del SEE. 

 
6. I seguenti mercati: 

 
a. il Second Marché costituito in Francia ai sensi delle leggi francesi; 

 
b. il Mercato OTC di Tokyo regolamentato dall’Associazione degli Operatori finanziari in 

Giappone; 
 

c. il Mercato degli Investimenti Alternativi regolamentato e operante presso la London Stock 
Exchange Limited; 
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d. il mercato OTC negli Stati Uniti regolamentato dalla National Association of Security 
Dealers (associazione nazionale degli operatori finanziari); 

 
e. i mercati organizzati dalla International Capital Market Association; 

 
f. il mercato negli US Government Securities diretto da operatori primari regolamentato dalla 

Federal Reserve Bank di New York; 
 

g. NASDAQ (il sistema di quotazioni automatizzate dei titoli della National Association of 
Securities Dealers Inc.); 

 
h. 1EASDAQ (Associazione europea degli operatori di borsa per la quotazione automatizzata 

dei titoli); 
 

i. il mercato francese dei "Titres de Creance Negociable" (mercato over-the-counter degli 
strumenti di debito negoziabili); 

 
j. il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi, regolamentato dalla Investment Dealers 

Association of Canada; 
 

k. il mercato gestito da "istituti quotati del mercato monetario" secondo la descrizione di cui 
alla pubblicazione "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in 
Sterling, foreign currency and bullion)" della Banca d'Inghilterra; e 

 
l. MarketAxess Europe Limited. 

 
 

                                                      
1  EASDAQ è un mercato di recente costituzione e il livello generale di liquidità potrebbe non essere sufficientemente 

competitivo rispetto ai livelli dei mercati consolidati. 



  

126 

APPENDICE II 

 
Strumenti Finanziari Derivati/Gestione Efficiente del Portafoglio 

 
A. Investimento in SFD – Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto 

 

Le seguenti disposizioni si applicano ogniqualvolta un Comparto intenda effettuare operazioni 
in SFD, ivi inclusi, in via non limitativa, future, contratti a termine, swap, opzioni, contratti per 
differenza, swaption e warrant, ove tali operazioni siano a fini di gestione efficiente del 
portafoglio di un Comparto o a fini di investimento diretto (e ove tale intenzione sia riportata 
nella politica d'investimento del Comparto).  

 
Il Gestore degli Investimenti utilizza un processo di gestione del rischio relativamente ai 
Comparti, conforme ai requisiti della Banca Centrale, al fine di consentire il monitoraggio, la 
misurazione e la gestione accurati dell'esposizione globale derivante dagli SFD ("esposizione 
globale") acquisita da ciascun Comparto. Il Gestore degli Investimenti utilizza una 
metodologia nota come "Value at Risk" ("VaR") per misurare l'esposizione globale dei 
Comparti e gestire le potenziali perdite derivanti dal rischio di mercato. Il Gestore, su 
richiesta, fornirà ai Detentori di Quote ulteriori informazioni relative al metodo di gestione del 
rischio utilizzati, ivi inclusi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi delle 
caratteristiche di rischio e rendimento delle categorie d'investimento principali. 

 
Le condizioni e i limiti riferiti all'uso di tali tecniche e strumenti in relazione a ciascun 
Comparto sono i seguenti: 
 
Metodologia VaR 

 
1. Il metodo del VaR misura la potenziale perdita per un Comparto a un livello di 

confidenza (probabilità) determinato nell'arco di un periodo di tempo specificato e a 
condizioni di mercato normali. Il Gestore degli Investimenti utilizza un livello di 
confidenza one-tailed del 99%, un periodo di detenzione di un mese e un periodo di 
osservazione storica non inferiore a un anno per l'esecuzione di questo calcolo. 

 
2. Vi sono due tipi di VaR che possono essere utilizzati per monitorare e gestire 

l'esposizione globale di un Comparto: il "VaR relativo" e il "VaR assoluto". Il Gestore 
degli Investimenti utilizza il metodo del VaR relativo per tutti i Comparti per monitorare 
e gestire l'esposizione globale dei medesimi.  

 
3.  Il VaR relativo è il VaR di un Comparto diviso per il VaR di un adeguato benchmark o 

portafoglio di riferimento, che consenta di confrontare e limitare l'esposizione globale 
di un Comparto a e con riferimento all'esposizione globale del benchmark o dell'indice 
di riferimento appropriato. I Regolamenti OICVM specificano che il VaR del Comparto 
non deve superare il doppio del VaR del benchmark o dell'indice di riferimento.  

 
4. Il VaR assoluto è comunemente utilizzato come misurazione del VaR per i fondi a 

rendimento assoluto, per i quali non sia appropriato misurare il rischio in relazione a 
un benchmark o portafoglio di riferimento. Conformemente ai requisiti della Banca 
Centrale, la misura del VaR per un Comparto di questo tipo non deve superare il 20% 
del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto. 

 
Approccio basato sugli impegni 
 
5. L’approccio dell’impegno accumula i valori di mercato o figurativi sottostanti degli SFD allo 

scopo di determinare il grado di esposizione globale di un Comparto agli SFD.  
 
6. L'esposizione d'investimento di un Comparto può superare il suo Valore Patrimoniale Netto 

in virtù dell'uso di SFD. Quando l'esposizione d'investimento di un Comparto supera il 
suo Valore Patrimoniale Netto si è in presenza di leva finanziaria. Ai fini 
dell'informativa di cui al presente documento, la leva finanziaria è un'esposizione 
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d'investimento acquisita tramite l'uso di SFD. Il livello di leva finanziaria prevista può 
variare nel tempo. Conformemente ai requisiti della Banca Centrale, l'esposizione 
globale per un Comparto di questo tipo non deve superare il 100% del suo Valore 
Patrimoniale Netto. 

 
Principi generali 
 

 
7. L’esposizione agli attivi sottostanti degli SFD, compresi SFD integrati in valori 

mobiliari o strumenti del mercato monetario, se combinati a posizioni pertinenti, 
derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti d'investimento indicati nei 
Regolamenti OICVM della Banca Centrale. (Tale disposizione non si applica nel caso 
di SFD indicizzati, purché l’indice sottostante sia conforme ai criteri indicati dai 
Regolamenti OICVM della Banca Centrale.) 

 
8. Un Comparto può investire in SFD trattati su mercati OTC purché le controparti delle 

operazioni OTC siano istituzioni soggette ai controlli prudenziali e appartenenti a 
categorie approvate dalla Banca Centrale. Le controparti delle operazioni swap non 
avranno discrezionalità sugli attivi di un Comparto. Le garanzie ricevute in relazione 
alle operazioni swap saranno valutate giornalmente secondo il metodo marked-to-
market e soggette ad un margine di variazione giornaliero. 

 
B.  Gestione Efficiente del Portafoglio - Altre tecniche e strumenti  
 
1. Oltre agli investimenti in SFD di cui sopra, la Società può utilizzare tecniche e strumenti relativi 

a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a fini di una gestione efficiente del 
portafoglio, quali i contratti di pronti contro termine e pronti contro termine inverso ("contratti 
repo") e il prestito titoli, ferme restando le condizioni imposte dalla Banca Centrale. Le tecniche 
e gli strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, e che sono usati per 
una efficiente gestione del portafoglio, inclusi gli SFD che non sono utilizzati a fini di 
investimento diretto, devono essere intesi come un riferimento a tecniche e strumenti che 
soddisfano i seguenti criteri: 

 
(a) siano economicamente opportuni, ossia realizzati in maniera economicamente 

vantaggiosa; 
 

(b) siano utilizzati per uno dei seguenti scopi specifici: 
 

(i) riduzione del rischio; 
 
(ii) riduzione dei costi; 

 
(iii) generazione di reddito o capitale aggiuntivo per il Fondo con un livello di rischio 

coerente con il profilo di rischio del Fondo e con le norme di diversificazione del 
rischio di cui ai Regolamenti OICVM; 

 
(c) il loro rischio sia adeguatamente rilevato dal processo di gestione del rischio del Fondo; 

e 
 
(d) non ingenerino una variazione degli obiettivi d’investimento dichiarati del Comparto o 

aggiungano rischi supplementari in relazione alla politica generale sui rischi riportata nei 
documenti di vendita. 

 
Le tecniche e gli strumenti (diversi dagli SFD) che possono essere impiegati ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio sono indicati di seguito e sono soggetti alle condizioni 
riportate di seguito: 

 
2. Quanto segue si applica ai Contratti repo e agli accordi di prestito titoli, in modo particolare, e 

riflette i requisiti delle linee guida ESMA sugli ETF e altri OICVM, ESMA/2012/832EN (le "Linee 
guida ESMA") ed è soggetto alle modifiche delle medesime: 
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(a) I contratti repo e il prestito titoli possono essere effettuati esclusivamente in conformità 

con la normale prassi di mercato. 
 

(b) Il Fondo deve avere il diritto di rescindere qualsiasi accordo di prestito titoli stipulato in 
qualsiasi momento o di richiedere la restituzione di una parte o di tutti i titoli dati in 
prestito.  

 
(c) I Contratti repo e i contratti di prestito titoli non costituiscono assunzione o concessione di 

prestito rispettivamente ai sensi dei Regolamenti 103 e 111. 
 

(d) Laddove il Fondo stipuli contratti repo, deve in qualsiasi momento essere in grado di 
richiamare i titoli oggetto del contratto o di rescindere il contratto che ha stipulato. I 
contratti repo a scadenza fissa che non superano i sette giorni devono essere considerati 
come accordi a condizioni che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento 
da parte del Fondo. 

 
(e) Laddove il Fondo stipuli contratti repo inversi, deve in qualsiasi momento essere in grado 

di richiamare l'importo totale di denaro o di rescindere il contratto repo inverso in base al 
principio della competenza o del mark-to-market. Quando i contanti sono richiamabili in 
qualsiasi momento su base mark-to-market, per il calcolo del valore patrimoniale netto 
deve essere utilizzato il valore mark-to-market del contratto repo inverso. I contratti repo 
inversi a scadenza fissa che non superano i sette giorni devono essere considerati come 
accordi a condizioni che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento da 
parte del Fondo. 

 
(f) Il Gestore conduce una valutazione creditizia delle controparti dei contratti repo e repo 

inversi o degli accordi di prestito titoli. Ove una controparte sia soggetta a un rating 
creditizio da parte di un'agenzia registrata e governata dall'ESMA, tale rating verrà preso 
in considerazione nel processo di valutazione creditizia e, laddove la controparte sia 
declassata dall'agenzia di rating a livello A-2 o inferiore (o a un livello comparabile), il 
Gestore procederà immediatamente a una nuova valutazione creditizia della controparte. 

 
 
3. Qualsiasi reddito derivante da tecniche di gestione efficiente del portafoglio non percepito 

direttamente dal Comparto in questione verrà restituito a tale Comparto, al netto delle 
commissioni e costi operativi diretti e indiretti (che non includono redditi occulti). Nella misura in 
cui il Fondo effettua attività di prestito titoli, potrà nominare un agente di prestito titoli, che può 
essere o meno una Consociata e che può ricevere una commissione in relazione alle sue 
attività di prestito titoli. Qualsiasi costo operativo derivante da tali attività di prestito titoli sarà a 
carico dell'agente di prestito titoli a valere sulla sua commissione.  

 
4. Il Fondo può investire in titoli venduti ante emissione, a consegna posticipata e con impegno 

futuro e tali titoli verranno presi in considerazione nel calcolo delle restrizioni di investimento di 
un Comparto. 

 
C.  Rischi e potenziali conflitti di interessi associati alle tecniche di gestione efficiente del 

portafoglio 
 

Le attività di gestione efficiente del portafoglio e la gestione della garanzia collaterale in 
relazione a tali attività (si veda nel seguito) comportano taluni rischi. Si rimanda alle sezioni 
del presente Prospetto Informativo, "Conflitti d'interesse" e "Fattori di Rischio" e, in modo 
particolare, ma in via non limitativa, ai fattori di rischio relativi agli SFD, al rischio di controparte, 
al rischio di controparte nei confronti dell'Amministratore Fiduciario e di altri depositari e al 
rischio di credito. Questi rischi possono esporre gli investitori a un rischio di perdita superiore. 

 
D.   Gestione della garanzia collaterale per le operazioni in derivati finanziari OTC e tecniche 

di gestione efficiente del portafoglio  
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Ai fini della presente sezione, per "Istituzioni pertinenti" si intendono istituzioni di credito 
autorizzate nel SEE o istituzioni di credito autorizzate all’interno di uno stato firmatario (che non 
sia uno Stato membro del SEE) del Trattato di Basilea sulla convergenza internazionale della 
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali del luglio 1998 o un istituto di credito 
autorizzato nell'isola di Jersey, nell'isola di Guernsey, nell'Isola di Man, in Australia o in Nuova 
Zelanda. 
 
Le disposizioni seguenti rispecchiano i requisiti delle Linee guida ESMA e sono soggetti alle 
modifiche delle stesse. 

 
(a) La garanzia collaterale ricevuta in relazione a operazioni in strumenti finanziari derivati 

OTC e alle tecniche di gestione efficiente del portafoglio ("Garanzia collaterale"), ad 
esempio un Contratto repo o un accordo di prestito titoli, deve essere conforme ai 
seguenti criteri: 

 
(i) Liquidità: la garanzia collaterale diversa dai contanti deve essere molta liquida e 

negoziata su un mercato regolamentato o su un sistema di negoziazione 
multilaterale con una determinazione dei prezzi trasparente, in modo da poter 
essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione pre-vendita; 

 
(ii) Valutazione: la garanzia collaterale deve poter essere valutata su base giornaliera 

e le attività che evidenziano una forte volatilità dei prezzi non devono essere 
accettate in quanto Garanzia collaterale salvo che non siano applicati scarti di 
garanzia (“haircut”) adeguatamente conservativi; 

 
(iii) Qualità di credito dell'emittente: la garanzia collaterale deve essere di qualità 

elevata; 
 

(iv) Correlazione: la garanzia collaterale deve essere emessa da un'entità che sia 
indipendente dalla controparte e che non evidenzi un'elevata correlazione con la 
performance della controparte; 

 
(v) Diversificazione: la garanzia collaterale deve essere sufficientemente diversificata 

in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima a un 
determinato emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto. 
Quando un Comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie 
devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20% di esposizione a un 
unico emittente. Un Comparto può essere completamente garantito in diversi 
valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato 
Membro, dalle sue autorità locali, da uno Stato non Membro e dagli organismi 
internazionali pubblici riportati all'Appendice III, paragrafo 2.12. Tale Comparto 
dovrà ricevere titoli di almeno sei emissioni diverse, ma i titoli di ogni singola 
emissione non dovranno rappresentare più del 30% del Valore Patrimoniale Netto 
del Comparto; e 

 
(vi) Immediatamente disponibile: la garanzia collaterale deve poter essere fatta valere 

interamente dal Fondo in qualsiasi momento senza fare riferimento o ricevere 
l'approvazione della controparte. 

 
 

(b) Fino alla scadenza del Contratto repo o del contratto di prestito di titoli, la garanzia 
collaterale ottenuta ai sensi di tali contratti o nell’ambito di tali operazioni: 
 
(i) deve essere sottoposta a mark-to-market giornalmente; e 
 
(ii) ha l’obiettivo di avere un valore uguale o superiore a quello dell'importo investito o 

dei titoli concessi in prestito più un premio. 
 

(c) La garanzia collaterale deve essere detenuta dall'Amministratore Fiduciario o dal suo 
agente (ove vi sia trasferimento della proprietà). Questo non si applica nel caso in cui 
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non vi sia trasferimento della proprietà, nel qual caso la Garanzia collaterale può essere 
detenuta da un custode terzo che sia soggetto a supervisione prudenziale e che non sia 
correlato al fornitore della Garanzia collaterale. 
 

(d) Garanzia collaterale non in contanti 
 
La garanzia collaterale non in contanti non può essere venduta, reinvestita o costituita in 
pegno. 

 
(e) Garanzia collaterale in contanti 

 
La garanzia collaterale in contanti può essere solo:  
 
(i) collocata in deposito presso istituzioni pertinenti; 
 
(ii) investita in obbligazioni governative di qualità elevata; 
 
(iii) utilizzata nell'ambito di contratti repo inversi, a condizione che le operazioni siano 

 stipulate con istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale e che il Fondo 
possa in qualsiasi momento richiamare l'intero importo in contanti in base al 
principio della competenza; e 

 
(iv) investita in fondi del mercato monetario a breve termine. 

 
La garanzia collaterale in contanti reinvestita deve essere diversificata conformemente ai 
requisiti di diversificazione applicabili alla garanzia collaterale non in contanti.  

 
 

(f) Politica degli haircut  
 
Il Fondo ha implementato una politica sugli haircut in relazione a ogni classe di attività 
ricevuta come Garanzia collaterale. Un haircut è uno sconto applicato al valore di una 
Garanzia collaterale per tenere conto del fatto che la sua valutazione, o profilo di 
liquidità, può deteriorarsi nel corso del tempo. La politica sugli haircut tiene conto delle 
caratteristiche della classe di attività in questione, quali il merito creditizio dell'emittente 
della Garanzia collaterale, la volatilità del prezzo della Garanzia collaterale e i risultati 
degli eventuali stress test che possono essere effettuati conformemente alla politica di 
gestione della garanzia collaterale. Fermo restando il quadro degli accordi in essere con 
la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento 
minimi, è intenzione del Fondo operare in modo che qualsiasi Garanzia collaterale 
ricevuta avrà un valore, rettificato alla luce della politica sugli haircut, equivalente o 
superiore all'esposizione alla controparte in questione, ove del caso. 
 

(g)  Le esposizioni al rischio nei confronti di una controparte derivanti da operazioni in 
strumenti finanziari derivati OTC e da tecniche di gestione efficiente del portafoglio 
devono essere aggregate al momento del calcolo dei limiti di rischio di controparte 
riportati all'Appendice III, paragrafo 2.8. 

 
E. Selezione e Analisi delle Controparti 
 
Il Gruppo BlackRock effettua le proprie selezioni tra un elenco completo di broker e controparti che 
offrono servizi completi o esclusivamente servizi di esecuzione. Tutte le controparti potenziali ed 
esistenti richiedono l'approvazione del Counterparty and Concentration Risk Group ("CCRG"), che fa 
parte della divisione indipendente Risk & Quantitative Analysis ("RQA") di BlackRock. 
  
Affinché una nuova controparte venga approvata, un gestore di portafoglio o trader deve presentare 
apposita richiesta al CCRG. Il gruppo CCRG analizzerà le informazioni pertinenti, volte a valutare 
l'affidabilità creditizia della controparte proposta, unitamente al tipo e al sistema di regolamento e di 
consegna delle operazioni in titoli proposte. Un elenco delle controparti di negoziazione approvate 
viene mantenuto dal CCRG e rivisto su base continuativa. 
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L'analisi delle controparti tiene conto dell'affidabilità creditizia fondamentale (struttura proprietaria, 
solidità finanziaria, supervisione normativa) e della reputazione commerciale di entità legali 
specifiche, unitamente alla natura e struttura delle attività di negoziazione proposte. Le controparti 
vengono monitorate costantemente tramite la ricezione dei bilanci certificati e semestrali, mediante 
informazioni ricevute da provider di servizi su dati di mercato e, ove applicabile, nell'ambito del 
processo interno di ricerca del Gruppo BlackRock. Le valutazioni formali per la riconferma delle 
controparti vengono svolte su base ciclica. 
 
Il Gruppo BlackRock seleziona i broker sulla base della loro capacità di fornire una buona qualità di 
esecuzione (ossia di negoziazione), sia in qualità di agenti che di mandanti, della capacità di 
esecuzione in un determinato segmento di mercato, della qualità ed efficienza operativa e del previsto 
rispetto degli obblighi di rendicontazione normativa. 
 
Dopo che una controparte è stata approvata dal CCRG, la selezione del broker per le singole 
operazioni viene effettuata dall'operatore in questione al momento dell'operazione, in base 
all'importanza relativa dei diversi fattori di esecuzione più pertinenti. Per alcune operazioni, può 
essere appropriato effettuare un'asta competitiva tra una shortlist di broker. Il Gruppo BlackRock 
effettua un'analisi pre-operazione per prevedere i costi di transazione e guidare la formulazione di 
strategie di trading, incluse la selezione delle tecniche, la divisione tra i punti di liquidità, la tempistica 
e la selezione dei broker. Inoltre, il Gruppo BlackRock monitora i risultati delle operazioni su base 
continuativa. 
 
La selezione degli intermediari si baserà su una serie di fattori, quali, in via non limitativa: 

• Capacità di esecuzione e qualità dell'esecuzione; 
• Capacità di fornire liquidità/capitale; 
• Prezzo e rapidità di quotazione; 
• Qualità ed efficienza operativa; e 
• Rispetto degli obblighi di rendicontazione normativa. 
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APPENDICE III 

Limiti agli investimenti e all'assunzione di prestiti 
 

L'investimento delle attività di ciascun Comparto deve essere conforme ai Regolamenti OICVM, che 
prevedono quanto riportato nel seguito. 
 
1 Investimenti consentiti 
 Gli investimenti di ciascun Comparto sono limitati a: 
1.1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una 

borsa valori di uno Stato Membro e di uno Stato non Membro o che siano trattati su un mercato 
regolamentato, che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato 
Membro e in uno Stato non Membro. 

  
1.2 I valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una 

borsa valori o di un altro mercato (come descritto sopra) entro un anno.  
  
1.3 Gli strumenti del mercato monetario diversi da quelli trattati su un mercato regolamentato. 
  
1.4 Quote di OICVM. 
  
1.5 Quote di non OICVM. 
  
1.6 Depositi presso istituti di credito. 
  
1.7 SFD. 
  
2 Restrizioni di investimento 
2.1 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in valori 

mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli riportati nel paragrafo 1. 
  
2.2 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del proprio Valore Patrimoniale Netto in titoli 

di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un 
altro mercato (come descritto nel paragrafo 1.1) entro un anno. Tale limitazione non verrà 
applicata nel caso in cui un Comparto investa in titoli statunitensi noti come titoli della Norma 
144A, a condizione che: 

- i titoli vengano emessi con impegno di essere registrati entro un anno dall’emissione 
presso la Securities and Exchanges Commission degli Stati Uniti; e 

-    i titoli non costituiscano investimenti non liquidi, ossia possano essere ceduti dall'OICVM 
entro sette giorni al prezzo al quale sono stati valutati dal Comparto, o al prezzo che 
più si avvicina a tale valutazione. 

  
2.3 Ciascun Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o 

strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo a condizione che il valore 
totale di tali valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuto in organismi in cui 
investa più del 5% non superi il 40%. 

  
2.4 La restrizione di cui al punto 2.3 passa dal 10% al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un 

istituto di credito avente sede in uno Stato Membro e soggetto per legge a un controllo 
pubblico speciale al fine di proteggere gli obbligazionisti. Se un Comparto investe oltre il 5% 
del patrimonio netto in tali particolari obbligazioni emesse da un solo emittente, il valore totale 
di detti investimenti non deve superare l’80% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto 
stesso. Questa disposizione richiede la previa approvazione della Banca Centrale. 
 

2.5 La restrizione di cui al punto 2.3 passa dal 10% al 35% qualora i valori mobiliari e gli strumenti 
del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro, da un'autorità locale 
dello stesso o da uno Stato non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui 
facciano parte uno o più Stati Membri. 

  
2.6 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 non devono 
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essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione della restrizione del 40% di cui al 
paragrafo 2.3. 

  
2.7 Ciascun Comparto non può investire più del 20% del patrimonio netto in depositi effettuati 

presso lo stesso istituto di credito.  
 
I depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito, che non sia un istituto di credito del SEE 
o un istituto di credito autorizzato da uno stato firmatario (che non sia uno Stato Membro SEE) 
dell’Accordo di Basilea sulla Convergenza di Capitali (Basel Capital Convergence Agreement) 
del luglio 1988, ovvero un istituto di credito autorizzato nel Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, 
in Australia o in Nuova Zelanda, detenuti come liquidità accessoria, non possono superare il 
10% del patrimonio netto.  
 
Tale restrizione può essere portata al 20% in caso di depositi effettuati presso l'amministratore 
fiduciario/la banca depositaria. 

  
2.8 L’esposizione di un Comparto al rischio della controparte di un derivato OTC non può superare 

il 5% del patrimonio netto.  
 
Tale restrizione viene aumentata al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nel SEE o 
istituti di credito autorizzati da uno stato firmatario (che non sia uno Stato Membro SEE) 
dell’Accordo di Basilea sulla Convergenza di Capitali (Basel Capital Convergence Agreement) 
del luglio 1988, ovvero istituti di credito autorizzati nel Jersey, Guernsey, nell'Isola di Man, in 
Australia o in Nuova Zelanda. 

  
2.9 Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, la combinazione 

di due o più dei seguenti strumenti, emessi da, o effettuati o stipulati con, lo stesso organismo 
non può superare il 20% del patrimonio netto: 

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; 
- depositi, e/o 
- esposizione al rischio proveniente da operazioni in derivati OTC. 

  
2.10 Le restrizioni di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non possono essere 

cumulate e pertanto l’esposizione a un unico organismo non dovrà superare il 35% del 
patrimonio netto. 

  
2.11 Ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9, le società del gruppo sono considerate come un 

unico emittente. Tuttavia, gli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 
effettuati all’interno dello stesso gruppo potrebbero essere limitati al 20% del patrimonio netto. 

  
2.12 Ciascun Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in diversi valori mobiliari o 

strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, da un'autorità locale 
dello stesso o da uno Stato non Membro o da un organismo pubblico internazionale di cui 
facciano parte uno o più Stati Membri. 
 
I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e devono appartenere alla lista 
seguente: 
 
I Paesi OCSE (purché il relativo emittente abbia un rating investment grade), la Banca Europea 
per gli Investimenti, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, l’International 
Finance Corporation, il Fondo Monetario Internazionale, l’Euratom, la Banca Asiatica per lo 
Sviluppo, la Banca Centrale Europea, il Consiglio d’Europa, Eurofima, la Banca Africana per lo 
Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale), la 
Banca Interamericana di Sviluppo, l’Unione Europea, la Federal National Mortgage Association 
(Fannie Mae), la Federal Home Loan  
Mortgage Corporation (Freddie Mac), la Government National Mortgage Association (Ginnie 
Mae), la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), la Federal Home Loan Bank, la 
Federal Farm Credit Bank, la Tennessee Valley Authority. 

  
 Ogni Comparto deve detenere titoli provenienti da almeno 6 emissioni differenti, che non 



  

134 

dovranno superare il 30% del patrimonio netto per ciascuna emissione. 
3 Investimento in OICR  
  
3.1 
 
 
3.2 

Ferma restando la sezione 3.2, gli Investimenti di un Comparto in quote di altri OICR non 
possono superare, in aggregato, il 10% del patrimonio del Comparto; 
 
In deroga alle disposizioni di cui alla Sezione 3.1, laddove la politica d'investimento di un 
Comparto stabilisca che lo stesso può investire più del 10% delle proprie attività in altri OICVM 
o OICR, si applicheranno le seguenti limitazioni anziché quelle riportate nella precedente 
Sezione 3.1: 
 
(a) ogni Comparto non può investire più del 20% del Valore Patrimoniale Netto in un unico 
OICR (ad eccezione di un Comparto feeder autorizzato ai sensi dei Regolamenti OICVM a 
investire almeno l'85% del proprio patrimonio in un unico OICR); 
(b) gli investimenti in OICR non OICVM non possono, in aggregato, superare il 30% del 

Valore Patrimoniale Netto del Comparto. 
  

3.3 Gli OICR sottostanti non possono investire più del 10% dei rispettivi patrimoni netti in altri 
OICR. 

  

3.4 Laddove un Comparto investa in quote di altri OICR che sono gestiti, direttamente o per 
delega, dal Gestore o da qualsiasi società a cui il Gestore sia legato da controllo o gestione 
comuni, o tramite una partecipazione significativa, diretta o indiretta, il Gestore o altra società 
non possono addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso in relazione 
all'investimento del Comparto nelle quote di tali altri OICR.  

  
3.5 Laddove il Gestore o il Gestore degli Investimenti percepisca una commissione (inclusa una 

commissione scontata) in virtù di un investimento in quote di un altro OICR, tale commissione 
sarà versata nei beni di proprietà del Comparto.  
 

3.6 Laddove la politica d'investimento di un Comparto stabilisca che il medesimo può investire in 
altri Comparti del Trust, si applicheranno le seguenti restrizioni: 

 
• un Comparto non investirà in un altro Comparto del Trust che a sua volta detiene quote di 

altri Comparti del Trust; 
 
• un Comparto che investa in tale altro Comparto del Trust non sarà soggetto a 

commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso;  
 
• il Gestore non addebiterà una commissione di gestione a un Comparto in relazione alla 

porzione delle attività del Comparto investite in un altro Comparto del Trust (questa 
disposizione si applica altresì alla commissione annua applicata dal Gestore degli 
Investimenti nei casi in cui tale commissione sia pagata direttamente a valere sulle attività 
del Trust); e 

 
• l'investimento da parte di un Comparto in un altro Comparto del Trust sarà soggetto ai 

limiti di cui al precedente paragrafo 3.1. 
 

4 OICVM indicizzati 
  
 Lasciata intenzionalmente vuota 

 
  
5 Disposizioni generali 
  
5.1 Il Gestore, operando in relazione a tutti i fondi che gestisce, non può acquisire azioni provviste 

di diritto di voto che gli consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un 
organismo emittente. 
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5.2 Un Fondo può acquisire non più di: 
(i) 10% delle azioni prive di diritto di voto di qualsivoglia singolo organismo emittente; 
(ii) 10% dei titoli di debito di qualsivoglia singolo organismo emittente; 
(iii) 25% delle quote di qualsivoglia singolo OICR; 
(iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di qualsivoglia singolo organismo 

emittente.  
 
NOTA: i limiti di cui ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati al momento 
dell'acquisizione se, in quel momento, l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del 
mercato monetario, ovvero l'importo netto dei titoli in emissione non possono essere calcolati. 

  
5.3 I punti 5.1 e 5.2 non si applicheranno a: 

(i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o 
dalle sue autorità locali; 
(ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non 
Membro; 
(iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici 
internazionali di cui fanno parte uno o più Stati Membri; 
(iv) azioni detenute da un Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non 
Membro che investe le proprie attività prevalentemente in titoli di entità emittenti aventi sede 
legale in tale Stato, ove ai sensi delle leggi di quello Stato tale partecipazione rappresenta 
l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli delle entità emittenti di tale Stato. Questa 
deroga si applica solo se nella propria politica d'investimento la società dello Stato non 
Membro è conforme ai limiti di cui ai punti da 2.3 a 2.11, 3.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6, e fermo 
restando che, ove questi limiti vengano superati, si applicheranno i paragrafi 5.5 e 5.6 
seguenti.  
(v) Le azioni detenute da una società d'investimento o più società d'investimento nel capitale di 
società controllate che svolgono solo attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in 
cui la controllata è ubicata, in relazione al riacquisto di quote su richiesta dei detentori 
esclusivamente per il loro conto. 

  
5.4 Un Comparto non deve conformarsi alle presenti restrizioni d'investimento quando esercita 

diritti di sottoscrizione associati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che 
formano parte del suo patrimonio. 

  
5.5 La Banca Centrale può consentire ai Comparti di recente autorizzazione la deroga dalle 

disposizioni dei punti da 2.3 a 2.12 e 3.1 per sei mesi a decorrere dalla data 
dell'autorizzazione, fermo restando che rispettino il principio della ripartizione del rischio. 

  
5.6 Se i limiti qui riportati vengono superati per motivi che esulano dal controllo di un Comparto, o 

a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Comparto deve avere come obiettivo 
prioritario nell'ambito delle proprie operazioni di vendita la risoluzione di tale situazione, 
tenendo debitamente conto degli interessi dei suoi Detentori di Quote. 

  
5.7 Né il Gestore né l'Amministratore Fiduciario operanti per conto di un Comparto possono 

effettuare vendite allo scoperto di:  
- valori mobiliari; 
- strumenti del mercato monetario;  
- quote di OICR; o 
- SFD. 

  
5.8 Un Comparto può detenere attività liquide a titolo accessorio. 
6 Strumenti Finanziari Derivati ("SFD") 
 
6.1 
 
 
6.2 
 
 

 
L'esposizione globale di un Comparto agli SFD non deve superare il suo valore patrimoniale 
netto totale. 
 
L’esposizione agli attivi sottostanti degli SFD, compresi gli SFD integrati in valori mobiliari o 
strumenti del mercato monetario, se combinati a posizioni pertinenti, derivanti da investimenti 
diretti, non potrà superare i limiti di investimento indicati nei Regolamenti OICVM della Banca 
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6.3 
 
 
 
6.4 
 

Centrale. (Tale disposizione non si applica nel caso di SFD indicizzati purché l'indice 
sottostante sia conforme ai criteri indicati dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale.) 
 
Un Comparto può investire in SFD trattati su mercati over-the-counter (OTC) purché le 
controparti delle operazioni OTC siano istituzioni soggette a controlli prudenziali e appartenenti 
a categorie approvate dalla Banca Centrale. 
 
L'investimento in SFD è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla Banca Centrale. 

 
Limiti all'assunzione di prestiti 
 
I Regolamenti OICVM dispongono che il Gestore, in relazione a ogni Comparto: 
 
(a) non può ricorrere all'assunzione di prestiti, salvo nel caso di prestiti che in aggregato non 

superano il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto e fermo restando che tale 
assunzione di prestito avvenga su base temporanea. L'assunzione di prestiti può essere 
garantita sulle attività del Comparto. I saldi creditori (ad esempio i contanti) non possono 
essere compensati con i prestiti assunti nell'ambito della determinazione della percentuale dei 
prestiti in essere; 

 
(b) può acquistare valuta estera tramite prestiti back-to-back. La valuta estera così ottenuta non 

viene classificata in quanto assunzione di prestito ai fini della limitazione di cui al paragrafo (a), 
fermo restando che il deposito di compensazione: (i) sia denominato nella Valuta di Base del 
Comparto e (ii) sia pari a, o superi, il valore del prestito in valuta estera in essere. Tuttavia, ove 
i prestiti di valuta estera superino il valore del deposito back-to-back, qualsiasi eccesso viene 
considerato in quanto assunzione di prestito ai fini del precedente paragrafo (a). 
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APPENDICE IV 

 
DEFINIZIONE DI SOGGETTI STATUNITENSI E INFORMAZIONI CORRELATE  

 
Informazioni correlate alla definizione di Soggetti Statunitensi 

A ogni sottoscrittore di Quote verrà chiesto di certificare al Gestore, fra le altre cose, che le Quote non 
vengono acquistate, e non verranno in alcun momento detenute per il conto o a beneficio di, 
direttamente o indirettamente, qualsivoglia Soggetto Statunitense (come definito di seguito) o 
qualsiasi soggetto non statunitense soggetto alle limitazioni qui descritte. I Detentori di Quote 
dovranno informare il Gestore immediatamente in merito a qualsivoglia cambiamento di tali 
informazioni. OGNI DETENTORE DI QUOTE DOVRÀ DIMOSTRARE DI NON ESSERE UN 
SOGGETTO STATUNITENSE A CUI LA DETENZIONE DI QUOTE DEL FONDO NON SIA 
CONSENTITA. 

Si raccomanda a ogni potenziale Detentore di Quote di consultare i propri consulenti per stabilire 
l'idoneità di un investimento nelle Quote, nonché la relazione di un siffatto investimento con il 
programma d'investimento complessivo dell'acquirente e con la sua posizione fiscale. Mediante la 
sottoscrizione di Quote, ogni acquirente di Quote dichiara che, dopo aver richiesto tutte le consulenze 
e svolto tutte le analisi necessarie, il suo investimento nel Fondo è idoneo e appropriato, alla luce 
delle precedenti considerazioni. 

LE ENTITÀ SOGGETTE ALLO U.S. EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 
1974, E SUCCESSIVE MODIFICHE, NON POSSONO ACQUISTARE QUOTE NEI FONDI. 

LE QUESTIONI FISCALI E DI ALTRO TIPO DESCRITTE NEL PRESENTE PROSPETTO 
INFORMATIVO NON COSTITUISCONO, E NON VANNO CONSIDERATE COME, UNA 
CONSULENZA LEGALE O FISCALE PER I POTENZIALI DETENTORI DI QUOTE. 

IL FONDO NON È REGISTRATO AI SENSI DELLO U.S. INVESTMENT COMPANY ACT DEL 1940, 
E SUCCESSIVE MODIFICHE. IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI NON È REGISTRATO IN 
QUANTO CONSULENTE D'INVESTIMENTO AI SENSI DELLO U.S. INVESTMENT ADVISERS ACT 
DEL 1940, E SUCCESSIVE MODIFICHE. 

Definizione di Soggetto/i Statunitense/i 

Un "Soggetto Statunitense" è una persona descritta in uno qualsiasi dei seguenti paragrafi: 

1. In relazione a qualsiasi soggetto, qualsivoglia individuo o entità che sarebbe un Soggetto 
Statunitense ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933. La 
definizione del Regolamento S è riportata di seguito. Anche chi non fosse considerato 
un Soggetto Statunitense ai sensi del Regolamento S, può essere considerato un 
"Soggetto Statunitense" ai sensi della definizione di cui al presente Prospetto 
Informativo, riportata nei seguenti Paragrafi 2 e 3.  

2. In relazione agli individui, qualsiasi cittadino statunitense o "residente straniero" secondo 
la definizione delle leggi sull'imposta sul reddito statunitense in vigore di volta in volta. 
Attualmente, il termine "residente straniero" è definito ai sensi delle leggi sull'imposta sul 
reddito USA come comprendente qualsiasi individuo che (i) è titolare di un permesso di 
soggiorno per stranieri (una "green card") emessa dallo U.S. Immigration and 
Naturalization Service o (ii) soddisfa il test sulla "presenza significativa". Il test della 
"presenza significativa" viene generalmente soddisfatto in relazione a qualsivoglia anno 
solare corrente se (i) la persona era presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni nel 
corso di quell'anno e (ii) la somma del numero di giorni in cui tale persona era presente 
negli Stati Uniti durante l'anno corrente, di 1/3 del numero di tali giorni durante l'anno 
precedente e di 1/6 del numero di giorni nel penultimo anno precedente è pari a o supera 
i 183 giorni. 
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3. In relazione a persone che non siano persone fisiche, (i) una società o partnership creata 
od organizzata negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti o di un qualsiasi loro 
stato, (ii) un trust nel quale (a) un tribunale USA può esercitare supervisione primaria 
sulla relativa amministrazione e (b) uno o più soggetti statunitensi sono autorizzati a 
controllare tutte le decisioni sostanziali del trust e (iii) una proprietà che sia soggetta a 
imposte statunitensi sul reddito mondiale generato da qualsiasi fonte. 

Definizione di Soggetto Statunitense ai sensi del Regolamento S 

1. Ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche (la 
"Legge"), "Soggetto Statunitense" indica: 

(i) qualsiasi persona fisica residente negli Stati Uniti; 

(ii) qualsiasi società di persone o corporazione costituita secondo le leggi degli Stati 
Uniti; 

(iii) qualsiasi proprietà immobiliare della quale l’esecutore o amministratore sia un 
Soggetto Statunitense; 

(iv) qualsiasi trust il cui fiduciario sia un Soggetto Statunitense; 

(v) qualsiasi agenzia o filiale di un soggetto estero situata negli Stati Uniti; 

(vi) qualsiasi conto non discrezionale o conto simile (diverso da una proprietà 
immobiliare o trust) tenuto da un intermediario, o da qualsiasi altro fiduciario, a 
vantaggio, o per conto di, un Soggetto Statunitense; 

(vii) qualsiasi conto discrezionale o conto simile (diverso da una proprietà 
immobiliare o da un trust) tenuto da un intermediario o da un altro fiduciario 
costituito, o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti; o 

(viii) qualsiasi società di persone o corporazione se: 

(A) organizzata o costituita ai sensi della legge di una qualsiasi giurisdizione 
che non sia statunitense; e 

(B) formata da un Soggetto Statunitense, principalmente ai fini di 
investimento in valori mobiliari non registrati ai sensi della Legge, a meno 
che non sia costituita e posseduta da investitori qualificati (secondo 
quanto definito nell’Articolo 501(a) della Legge) che non siano persone 
fisiche, una proprietà immobiliare o trust. 

2. In deroga al precedente punto (1), qualsiasi conto discrezionale o conto simile (diverso 
da una proprietà immobiliare o trust) tenuto a vantaggio, o per conto di, un Soggetto non 
Statunitense, da un intermediario, o da qualsiasi altro fiduciario organizzato, costituito, o 
(nel caso di persona fisica) residente negli Stati Uniti non saranno considerati "Soggetti 
Statunitensi". 

3. In deroga al precedente punto (1), qualsiasi proprietà immobiliare il cui fiduciario, che 
agisce in qualità di esecutore o amministratore, sia un Soggetto Statunitense non verrà 
considerata un Soggetto Statunitense qualora: 

(i) un esecutore o amministratore che non sia un Soggetto Statunitense detenga 
personalmente o condivida un potere discrezionale sulle decisioni di investimento 
riguardanti la proprietà immobiliare; e 

(ii) la proprietà immobiliare sia soggetta a legislazione estera. 
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4. In deroga al precedente punto (1), un qualsiasi trust il cui fiduciario sia un Soggetto 
Statunitense non verrà considerato un Soggetto Statunitense qualora un fiduciario che 
non è un Soggetto Statunitense detenga personalmente o condivida un potere 
discrezionale sulle decisioni di investimento riguardanti il trust, e qualora nessun 
beneficiario del trust (e nessun fiduciante se il trust è revocabile) sia un Soggetto 
Statunitense. 

5. In deroga al precedente punto (1), un piano previdenziale aziendale costituito e 
amministrato ai sensi della legge di un paese diverso dagli Stati Uniti e degli usi e 
consuetudini di tale paese non sarà considerato un Soggetto Statunitense. 

6. In deroga al precedente punto (1), qualsiasi agenzia o filiale di un Soggetto Statunitense 
situata fuori dagli Stati Uniti non verrà considerata un “Soggetto Statunitense” qualora: 

(i) l’agenzia o la filiale svolga attività commerciali per motivi validi; e 

(ii) l'agenzia o la filiale svolga tale attività nel settore assicurativo o bancario e sia 
soggetta in maniera significativa alle normative che regolano tali settori, nella 
giurisdizione dove è situata. 

7. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
la Banca Interamericana di Sviluppo, la Banca Asiatica per lo Sviluppo, la Banca Africana per lo 
Sviluppo, le Nazioni Unite e qualsiasi loro agenzia, affiliata o piano previdenziale, nonché 
qualsiasi altra organizzazione internazionale simile, e le loro rispettive agenzie, affiliate e piani 
previdenziali non saranno considerati "Soggetti Statunitensi". 
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APPENDICE V 

 
CALENDARIO DI NEGOZIAZIONE INIZIALE 

Nome del 
Comparto 
 
 

Classe di 
Quote 

Periodo di Offerta 
Iniziale 

 

 

 

 

Prezzo di 
Offerta 
Iniziale 

Sottoscrizione 
Minima 

 

Periodo 
di 

regolam
ento 
della 

sottoscri
zione * 

BlackRock UK 
Credit 
Screened Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

BlackRock UK 
Credit 
Screened (ex 
Duration) Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 
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Flexible 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

£10 £250.000 GN + 
3GL 

BlackRock 
Euro Credit 
Screened Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

BlackRock  
Euro Credit 
Screened (ex 
Duration) Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Flexible 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

BlackRock US 
Credit 
Screened Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 
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Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

Flexible 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

BlackRock US 
Credit 
Screened (ex 
Duration) Fund 

Flexible Distributing 
Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

Flexible 
Accumulating Unit 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

$10 $250.000 GN + 
3GL 

BlackRock 
Developed 
Markets 
Sovereign 
Screened  
Bond Fund 
 

Tutte le Classi ad 
eccezione di  
EUR - Flexible 
Accumulating Unit; e  
EUR – Flexible 
Distributing Unit.  
 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 (o importo 
equivalente in 
GBP, USD o 
CHF, come 
applicabile 
secondo la 

valuta di 
denominazione 
della Classe)  

€5.000.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o 
CHF, come 
applicabile 

secondo la valuta 
di 

denominazione 
della Classe) 

GN + 
3GL 
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BlackRock 
Emerging 
Markets 
Sovereign 
Screened  
Bond Fund 
 

Tutte le Classi ad 
eccezione di  
EUR - Flexible 
Accumulating Unit; e  
EUR – Flexible 
Distributing Unit.  
 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 (o importo 
equivalente in 
GBP, USD o 
CHF, come 
applicabile 
secondo la 

valuta di 
denominazione 
della Classe)  

€5.000.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o 
CHF, come 
applicabile 

secondo la valuta 
di 

denominazione 
della Classe) 

GN + 
3GL 

BlackRock 
Multi Style 
Strategy Fund 

Classe U - 
Accumulazione 

Proseguirà fino alle 
ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017 

€10 €50.000.000 GN + 
3GL 

BlackRock 
Dynamic 
Allocation 
Fund 

Classe D - 
Accumulazione 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €100.000 GN + 
3GL 

Classe D - 
Distribuzione 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €100.000 GN + 
3GL 

Flexible 
Accumulating Unit 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

Flexible Distributing 
Unit 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €250.000 GN + 
3GL 
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 Institutional 
Accumulating Unit 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

 Institutional 
Distributing Unit 

Dalle ore 9.00 (ora 
irlandese) del 25 
novembre 2016 fino 
alle ore 17.00 (ora 
irlandese) del 25 
maggio 2017. 

€10 €250.000 GN + 
3GL 

 

 

 

† Il periodo di offerta iniziale può essere abbreviato o prolungato dal Gestore e un eventuale prolungamento verrà comunicato alla Banca Centrale.  
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CALENDARIO DI NEGOZIAZIONE 

(Dopo la chiusura del periodo di offerta iniziale) 

 
Nome del 
Comparto 
 
 

Classe di 
Quote 

Termine 
ultimo  

Sottoscrizione  
Minima  

Sottoscrizione 
Minima  

Successiva  
 

Importo di 
Rimborso 

Minimo 

Importo di 
Partecipazione 

Minima per 
Detentori di 

Quote esistenti 

Orario di 
regolament

o 
Sottoscrizi
oni/Rimbor

si  
BlackRock UK 
Credit Screened 
Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione  

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

BlackRock UK 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 
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Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

£250.000 £250.000 £50.000 £250.000 GN+3GL 

BlackRock Euro 
Credit Screened 
Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

BlackRock  
Euro Credit 
Screened (ex 
Duration) Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 
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Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €250.000 €50.000 €250.000 GN+3GL 

BlackRock US 
Credit Screened 
Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

BlackRock US 
Credit Screened 
(ex Duration) 
Fund 

Flexible 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Flexible 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 

Institutional 
Distributing Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

$250.000 $250.000 $50.000 $250.000 GN+3GL 
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BlackRock 
Developed 
Markets 
Sovereign 
Screened  
Bond Fund 
 

EUR – Flexible 
Accumulating Unit 
  
EUR – Flexible 
Distributing Unit 
 

16.00 (ora 
irlandese) del 
Giorno 
Lavorativo 
precedente il 
Giorno di 
Negoziazione  

€5.000.000 
(o importo 

equivalente in GBP, 
USD o CHF, come 
applicabile secondo 

la valuta di 
denominazione della 

Classe) 

€10.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

€10.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

€250.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

GN+3GL 

BlackRock 
Emerging  
Markets 
Sovereign 
Screened  
Bond Fund 
 

EUR – Flexible 
Accumulating Unit 
 
EUR – Flexible 
Distributing Unit  
 

16.00 (ora 
irlandese) del 
Giorno 
Lavorativo 
precedente il 
Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
(o importo 

equivalente in GBP, 
USD o CHF, come 
applicabile secondo 

la valuta di 
denominazione della 

Classe) 

€10.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

€10.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

€250.000 
(o importo 

equivalente in 
GBP, USD o CHF, 
come applicabile 
secondo la valuta 
di denominazione 

della Classe) 

GN+3GL 

BlackRock  
Mix Fonds 1 
 

Tutte le Classi 10.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+4GL 

BlackRock  
Mix Fonds 2 
 

Tutte le Classi 10.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+4GL 

BlackRock  
Mix Fonds 3 
 

Tutte le Classi 10.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+4GL 

BlackRock  
Mix Fonds 4 
 

Tutte le Classi 10.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+4GL 

BlackRock  
Mix Fonds 5 
 

Tutte le Classi 10.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+4GL 



  

149 

BlackRock 
Diversified 
Distribution Fund 
 

Institutional 
Distributing Unit 

14.00 (ora 
irlandese) del 
Giorno 
Lavorativo 
precedente il 
Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 
 

€250.000 
 

€250.000 
 

€5.000.000 
 

GN+3GL 

BlackRock Euro 
Sovereign Bond 
Index Fund 1 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 €250.000 €250.000 €5.000.000 GN+3GL 

BlackRock 
Customised Euro 
Non- Sovereign 
Bond Index Fund 
1 

Institutional 
Accumulating Unit 

9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000.000 €250.000 €250.000 €5.000.000 GN+3GL 

BlackRock Multi 
Style Strategy 
Fund 

Classe U - 
Accumulazione 

11:00 (ora 
irlandese) del 
Giorno di 
Negoziazione 

€50.000.000 €250.000 €250.000 €5.000.000 GN+3GL 

BlackRock 
Global Equity 
Selection Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+3GL 

BlackRock Fixed 
Income Selection 
Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+3GL 

BlackRock 
Diversified 
Strategies 
Selection Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+3GL 

BlackRock Multi 
Asset Balanced 
Selection Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+3GL 
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BlackRock Multi 
Asset 
Conservative 
Selection Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+3GL 

BlackRock Euro 
Cash Fund 

Tutte le Classi 9.00 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€5.000 €1.000 €1.000 €5.000 GN+1GL 

BlackRock 
Dynamic 
Allocation Fund 

Tutte le Classi 9.30 
(ora irlandese) 
del Giorno di 
Negoziazione 

€250.000 €1.000 €1.000 €250.000 GN+3GL 

 

 

† Il periodo di offerta iniziale può essere abbreviato o prolungato dal Gestore e un eventuale prolungamento verrà comunicato alla Banca Centrale. 

* "GL" significa Giorno Lavorativo e "GN" significa Giorno di Negoziazione. 

**GN +1GL indica che il regolamento avverrà/deve avvenire entro il primo GL successivo al GN. 

***GN +3GL indica che il regolamento avverrà/deve avvenire entro il terzo GL successivo al GN. 

****GN +4GL indica che il regolamento avverrà/deve avvenire entro il quarto GL successivo al GN. 

Il Gestore o il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione e dandone preavviso ai Detentori di Quote, anticipare o posticipare gli orari stabiliti. 
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APPENDICE VI 

 
Disclaimer relativo agli Indici di Riferimento e al sito Web dei Fornitori degli Indici 

 
Conformemente ai requisiti della Banca Centrale, il Gestore, per conto dei Comparti Indicizzati, è 
tenuto a fornire informazioni sul sito Web del fornitore dell'indice pertinente ("sito Web"), per 
consentire ai Detentori di Quote di ottenere ulteriori dettagli in merito all'Indice di Riferimento del 
Comparto in questione (ivi inclusi gli elementi costitutivi dell'indice). Il Gestore non ha alcuna 
responsabilità in merito ai singoli siti Web e non è in alcun modo coinvolto nella sponsorizzazione, 
approvazione né in altro modo coinvolto nella creazione o nel mantenimento dei singoli siti Web o dei 
relativi contenuti. Inoltre, il Gestore non ha alcuna responsabilità in merito all'Indice di Riferimento del 
fornitore dell'indice, né in relazione alla qualità, all'accuratezza o alla completezza dei dati relativi agli 
Indici di Riferimento né in merito al fatto che gli indici pubblicati verranno gestiti conformemente alle 
loro metodologie descritte. 
 
 

Disclaimer dei Fornitori degli Indici 
 
Gli Indici di Riferimento non sono gestiti e non vi si può investire direttamente. Lo sviluppo e la 
creazione di qualsiasi prodotto che usi, sia basato o sia stato sviluppato in connessione a qualsivoglia 
indice Barclays (ciascuno un "Prodotto") sono vietati senza il previo consenso scritto di Barclays Risk 
Analytics and Index Solutions ("BRAIS"). BRAIS non sponsorizza, approva, vende o promuove tali 
Prodotti e non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire o meno in tali Prodotti. 
 
Barclays non opera in qualità di consulente d'investimento o fiduciario. Il presente Prospetto 
Informativo non costituisce una consulenza d'investimento personale, né tiene conto delle circostanze 
finanziarie personali o degli obiettivi di alcun investitore. Gli indici, i titoli, le commodity, le valute, i 
derivati e gli altri prodotti finanziari discussi nel presente documento potrebbero non essere idonei a 
tutti i fini o per tutti gli investitori. Pertanto, i destinatari devono stabilire autonomamente, con la 
collaborazione dei loro consulenti, se qualsivoglia indice o investimento discusso nel presente 
documento sia appropriato per i loro fini. 
 
I dati degli indici, i modelli quantitativi, gli strumenti analitici e altre informazioni ("Contenuto") cui si fa 
riferimento nel presente Prospetto Informativo sono ritenuti affidabili da Barclays, ma Barclays non 
dichiara che il Contenuto (ivi incluse le informazioni ottenute da fonti terze) è accurato, completo o 
privo di errori; pertanto, non vi si dovrebbe fare affidamento in quanto tale. Il Contenuto viene fornito a 
soli fini informativi ed è reso disponibile "così com'è". Barclays non garantisce l'accuratezza, 
puntualità, affidabilità, performance, continua disponibilità, completezza o attualità di alcun Contenuto 
e Barclays non sarà ritenuta responsabile di eventuali errori, omissioni o interruzioni. Qualsiasi dato 
sulle performance, la modellizzazione o il back-testing riferito al passato e riportato nel Contenuto non 
costituisce un'indicazione delle performance future. Non si rilascia alcuna dichiarazione in merito alla 
ragionevolezza delle ipotesi formulate nel Contenuto o all'accuratezza o completezza di qualsiasi 
modellizzazione o back-testing. In virtù della possibilità di errori umani e meccanici, nonché di altri 
fattori, Barclays declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nel Contenuto (ivi inclusi, 
in via non limitativa, in merito al calcolo o alla performance di qualsivoglia indice e/o ai risultati di 
qualsivoglia modello quantitativo o strumento analitico). Barclays non accetta alcuna responsabilità in 
merito all'accuratezza, puntualità, affidabilità, performance, continua disponibilità, completezza o 
attualità del Contenuto, né per eventuali ritardi od omissioni, ovvero per l'interruzione della consegna 
di qualsivoglia Contenuto, o per qualsiasi perdita speciale, punitiva, indiretta, accidentale o 
consequenziale derivante dall'aver utilizzato o fatto affidamento su qualsiasi contenuto benché 
informati della possibilità di tali perdite. 
 
I rendimenti degli indici rappresentano i risultati conseguiti nel passato e non sono indicativi di alcun 
investimento specifico. Il Contenuto (ivi incluso qualsiasi risultato ottenuto da strumenti analitici o 
modelli) non intende prevedere risultati effettivi, che potrebbero discostarsi in modo significativo da 
quelli presentati. Le performance conseguite nel passato non sono necessariamente indicative dei 
risultati futuri. 
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APPENDICE VII 

 
INFORMAZIONI DI RIEPILOGO SU INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC  

 
Si fa presente ai Detentori di Quote che le informazioni relative a Institutional Cash Series plc ("ICS") 
nella presente Appendice VII sono una sintesi della struttura e degli obiettivi e politiche d'investimento 
di ICS. Le informazioni contenute nella presente Appendice VII non intendono essere una spiegazione 
esaustiva o completa della struttura, degli obiettivi e politiche d'investimento e dei limiti d'investimento 
di ICS. Le informazioni contenute nell'Appendice VII sono esatte alla data del presente Prospetto 
Informativo. Nella misura in cui vengano apportate modifiche a ICS che richiedono la modifica delle 
informazioni contenute nell'Appendice VII, queste informazioni verranno aggiornate nell'ambito del 
successivo aggiornamento del presente Prospetto Informativo. Per informazioni dettagliate su ICS, si 
consiglia agli investitori di leggere il prospetto informativo di ICS e qualsiasi supplemento pertinente. 
Copie del prospetto informativo sopracitato e di qualsiasi supplemento pertinente, unitamente alle 
relazioni periodiche più recenti, sono disponibili presso il Gestore su richiesta. 

ICS 

FORMA GIURIDICA  

ICS è una società d’investimento multicomparto di tipo aperto, a capitale variabile e con separazione 
delle passività tra i comparti, costituita ai sensi delle leggi irlandesi come public limited company. ICS è 
attualmente composta da undici comparti: Institutional Euro Government Liquidity Fund, Institutional 
Sterling Government Liquidity Fund e Institutional US Treasury Fund (i "Comparti Treasury"), 
Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Euro Assets Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity 
Fund, Institutional Canadian Dollar Liquidity Fund e Institutional US Dollar Liquidity Fund (i "Comparti 
Liquidity") e Institutional Euro Ultra Short Bond Fund, Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund 
Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund (i "Comparti Ultra Short Bond") (tutti i comparti, 
collettivamente, i "Comparti" ai fini della presente Appendice VII). 

AUTORIZZAZIONE 

ICS è autorizzata dalla Banca Centrale in quanto organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari 
("OICVM") ai sensi dei Regolamenti del 2011 delle Comunità Europee (Organismi d'Investimento 
Collettivo in Valori Mobiliari) (e successive modifiche). 

 

OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO  

Institutional Euro Liquidity Fund 
 
Obiettivo d’Investimento  
 
L’obiettivo di investimento dell’Institutional Euro Liquidity Fund consiste nel massimizzare il 
rendimento corrente compatibilmente con il mantenimento del capitale e della liquidità tramite la 
conservazione di un portafoglio di strumenti del "mercato monetario" a breve termine e di alta qualità. 
Nel perseguimento del proprio obiettivo di investimento, l’Institutional Euro Liquidity Fund può 
investire in un'ampia gamma di strumenti finanziari quali valori mobiliari, titoli e obbligazioni che 
possono essere disponibili nei relativi mercati; tali strumenti sono ulteriormente descritti 
nell’Appendice IV del prospetto informativo di ICS. Tali tipi di titoli, di strumenti e di obbligazioni 
possono essere emessi da emittenti della zona euro e non, ma devono essere denominati in euro. 
 
Politica d’Investimento 
 
Nel perseguire il proprio obiettivo d'investimento, Institutional Euro Liquidity Fund può investire in 
un'ampia gamma di valori mobiliari (che saranno di norma negoziati o quotati in borse valori o mercati 
regolamentati) quali titoli, strumenti e obbligazioni che possono essere disponibili nei mercati pertinenti 
(sia all'interno che al di fuori dell'Eurozona) per strumenti denominati in euro inclusi titoli, strumenti e 
obbligazioni emessi o garantiti dai Governi degli Stati Membri (appartenenti o meno alla UEM) o altri 
governi sovrani o loro agenzie, e titoli, strumenti e obbligazioni emessi o garantiti da organismi 
sovranazionali o pubblici internazionali, banche, società e altri emittenti commerciali. Questi tipi di titoli, 
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strumenti e obbligazioni includeranno quelli riportati di seguito e possono essere emessi da emittenti 
ubicati nella zona euro e non, ma saranno denominati in euro. L'elenco non è esaustivo e potranno 
essere utilizzati altri titoli, strumenti e obbligazioni (che di norma saranno negoziati o quotati in borse 
valori o mercati regolamentati) che siano di volta in volta coerenti con gli obiettivi e le politiche 
d'investimento. In pratica, il Comparto investirà solo in titoli aventi una scadenza all'emissione o una 
scadenza residua non superiore a 397 giorni. Il Comparto manterrà una scadenza media ponderata di 
non più di 60 giorni e una vita media ponderata di non più di 120 giorni. Il calcolo della scadenza 
media ponderata e della durata media ponderata del Comparto terrà conto dell'impatto dei depositi e 
delle eventuali tecniche di gestione efficiente del portafoglio utilizzate dal Comparto. 

 
Laddove il Comparto investa in altri organismi d'investimento collettivo, ivi inclusi altri Comparti di ICS, 
questi altri organismi d'investimento collettivo dovranno essere "Fondi del mercato monetario di breve 
termine" in base alle Linee guida della European Securities and Markets Authority in merito a una 
definizione comune di fondi del mercato monetario europei. 
 
La Valuta di Base di Institutional Euro Liquidity Fund è l'euro. Il Comparto investirà solo in strumenti 
denominati nella valuta di base del Comparto. Il Comparto investirà esclusivamente in strumenti del 
mercato monetario di qualità elevata, che consistono di strumenti a cui sono stati assegnati uno dei 
due rating di credito di breve termine maggiori disponibili da ognuna delle agenzie di rating 
autorizzate che abbiano assegnato un rating allo strumento o, se lo strumento è privo di rating, che 
sia di qualità equivalente, secondo quanto stabilito dal gestore degli investimenti del Comparto. In 
caso di declassamento del rating di uno strumento, lo strumento declassato verrà ceduto nell'arco di 
un periodo di tempo ragionevole. 
 
Certificati di Deposito ("CD") - Strumenti fruttiferi negoziabili con una scadenza specifica. I CD sono 
emessi da banche, istituti di credito fondiario e altri istituti finanziari in cambio del deposito di fondi e, di 
norma, possono essere negoziati sul mercato secondario prima della scadenza. 
 
Carta commerciale - Pagherò cambiari di breve termine non garantiti emessi da società e altre entità (ivi 
incluse le autorità pubbliche o locali) con scadenza massima di nove mesi, ivi inclusi i titoli Asset-
Backed commerciali. 
 
Obbligazioni a tasso flottante ("FRN") - Obbligazioni non garantite emesse da banche, istituti di credito 
fondiario e altri istituti finanziari. Il tasso d'interesse dovuto sulle FRN può oscillare in base alle 
oscillazioni dei tassi d'interesse specificati ovvero essere fissato periodicamente in base a una formula 
predeterminata.  
 
Titoli di Stato - Obbligazioni emesse dai Governi degli Stati Membri (appartenenti o meno alla UEM). 
 
Buoni del Tesoro (Eurozona) - Titoli di breve termine emessi dai Governi degli Stati Membri 
(appartenenti o meno alla UEM). 
 
Obbligazioni sovrane governative (ex Eurozona) - Obbligazioni denominate in euro emesse o garantite 
da uno o più governi sovrani al di fuori della zona euro o da loro suddivisioni politiche, agenzie o enti. Le 
obbligazioni di tali suddivisioni politiche, agenzie o enti sono spesso, ma non sempre, garantite dalla 
piena fiducia e credito del rispettivo governo. 
 
Contratti repo ("Repo") - Strumenti nell'ambito dei quali ICS vende titoli del portafoglio e, al momento 
della vendita, concorda di riacquistarli a una data e ad un prezzo reciprocamente concordati, incluso un 
pagamento d'interessi reciprocamente concordato.  
 
Contratti repo inversi ("Repo inverse") - Strumenti nell'ambito dei quali ICS acquisisce la proprietà di 
titoli di debito e, al momento della transazione, concorda il riacquisto da parte del venditore dello 
strumento a una data e un prezzo concordati reciprocamente, predeterminando in questo modo il 
rendimento per il Comparto nel periodo in cui ICS detiene lo strumento. Le repo inverse saranno 
garantite da diverse obbligazioni di debito. 
 
ICS stipulerà repo inverse solo con istituti che secondo il Gestore degli Investimenti presentano un 
rischio di credito minimo per ICS e che abbiano un rating di credito minimo pari ad A1 o P1 (o 
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equivalente), ovvero superiore, assegnato da un'agenzia di credito riconosciuta e, qualora privi di rating, 
che il Gestore degli Investimenti reputi di qualità creditizia equivalente. 
 
Le repo e le repo inverse verranno utilizzate solo a fini di gestione efficiente del portafoglio. 
 
Obbligazioni di breve e medio termine - Obbligazioni di debito, note, debenture, obbligazioni o qualsiasi 
altro strumento di debito (ivi incluse le obbligazioni emesse da società o altre entità, incluse le autorità 
pubbliche o locali) con scadenze residue massime di 397 giorni. 
 
Obbligazioni sovranazionali - Obbligazioni di debito emesse o garantite da entità sovranazionali e 
organismi pubblici internazionali, incluse le organizzazioni internazionali designate o supportate da 
entità governative al fine di promuovere la ricostruzione o lo sviluppo economico, e istituti bancari 
internazionali e agenzie governative, quali la Banca Asiatica per lo Sviluppo, la Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli Investimenti, la 
Banca Interamericana di Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca Mondiale) (collettivamente, le "Entità sovranazionali"). 
 
COMMISSIONI E SPESE  

Spese di costituzione 

Tutti gli oneri e le spese relativi alla costituzione di ICS (ivi inclusi i costi di quotazione) e gli onorari dei 
consulenti di ICS sono stati sostenuti da ICS.  

Limite massimo volontario 

Il gestore ha stabilito con ICS di limitare le spese annue di ogni classe di un Comparto all'1% annuo del 
valore patrimoniale netto di tale classe o all'importo inferiore che il gestore vorrà stabilire per qualsiasi 
classe di un Comparto. Tale spesa massima dell'1% può essere incrementata solo previa 
approvazione degli azionisti della classe in questione. Il gestore ha concordato che le spese annue di 
ogni classe all'interno di un Comparto avranno un limite massimo, secondo quanto riportato nel 
prospetto informativo di ICS. 

Commissione preliminare, Commissioni di rimborso e di conversione 

Non sono dovute commissioni preliminari in relazione alle azioni, né sono previste commissioni di 
rimborso o di conversione. Tuttavia, lo statuto autorizza gli amministratori a imporre una commissione 
di rimborso o, secondo i casi, una commissione di conversione massima dell'1% del prezzo di rimborso 
delle azioni rimborsate o, secondo i casi, convertite. Non si intende attualmente addebitare alcuna 
commissione di questo tipo. Gli amministratori informeranno gli azionisti tramite preavviso scritto di 30 
giorni dell'intenzione di addebitare tali commissioni.  

FATTORI DI RISCHIO  

I fattori di rischio sono riportati nel prospetto informativo di ICS e includono i seguenti fattori, ai quali un 
investimento in ICS potrebbe essere esposto: rischio che l'obiettivo d'investimento di un Comparto o 
che l'intenzione di mantenere un valore patrimoniale netto stabile non vengano realizzati; rischio 
valutario; perdita dell'investimento iniziale; rischio di liquidità (sia dell'investimento effettivo in ICS, in 
caso di sospensione dei rimborsi, sia delle attività sottostanti); rischio di regolamento e controparte; 
rischio del tasso d'interesse; rischio di mancato riconoscimento della separazione delle passività tra i 
Comparti; rischio di mercato; rischio dell'Unione Economica e Monetaria europea; rischio di tassazione; 
rischio di insolvenza del debito sovrano e rischio degli strumenti derivati. 
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APPENDICE VIII 

I seguenti delegati esterni sono stati nominati dall'Amministratore Fiduciario sui relativi mercati di 
riferimento quali sub-depositari delle attività del Trust.  

 

 
Sub-depositario Mercato 

HSBC Bank Argentina S.A., Buenos Aires Argentina 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Melbourne Australia 
UniCredit Bank Austria AG, Vienna Austria 
HSBC Bank Middle East Limited, Al Seef Bahrein 
Standard Chartered Bank, Dacca Bangladesh 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Bruxelles Belgio 
HSBC Bank Bermuda Limited, Hamilton Bermuda 
Standard Chartered Bank Botswana Limited, Gaborone Botswana 
J.P. Morgan S.A. DTVM, San Paolo Brasile 
Citibank Europe plc, Sofia Bulgaria 
Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto 
Royal Bank of Canada, Toronto 

Canada 

Banco Santander Chile, Santiago Cile 
HSBC Bank (China) Company Limited, Shanghai* 
* Per maggiori opzioni di sub-deposito contattare il proprio Client 
Relationship Team (Team per i rapporti con la clientela) 

Azioni A cinesi 

HSBC Bank (China) Company Limited, Shanghai Azioni B cinesi 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong China Connect 
Cititrust Colombia S.A., Bogotà Colombia 

Banco BCT, S.A., San José (soggetta a restrizioni) Costa Rica 
Privredna banka Zagreb d.d., Zagabria Croazia 
HSBC Bank plc, Atene Cipro 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praga 1 Repubblica Ceca 
Nordea Bank Danmark A/S, Copenaghen Danimarca 

Citibank, N.A., Il Cairo Egitto 
Swedbank AS, Tallinn Estonia 
Nordea Bank Finland Plc, Helsinki Finlandia 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Pantin Francia 
Deutsche Bank AG, Eschborn Germania 
Standard Chartered Bank Ghana Limited, Accra Ghana 
HSBC Bank plc, Atene Grecia 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong Hong Kong 
Deutsche Bank AG, Budapest Ungheria 
Islandsbanki hf., Reykjavik (soggetta a restrizioni) Islanda 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Mumbai India 

Deutsche Bank AG, Giakarta Indonesia 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Londra Irlanda 
Bank Leumi le-Israel B.M., Tel Aviv Israele 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Milano Italia 
Mizuho Bank, Ltd., Tokyo 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokyo 

Giappone 

Standard Chartered Bank, Amman Giordania 
JSC Citibank Kazakhstan, Almaty Kazakistan 
Standard Chartered Bank Kenya Limited, Nairobi Kenya 
HSBC Bank Middle East Limited, Safat Kuwait 
Swedbank AS, Riga Lettonia 

HSBC Bank Middle East Limited, Beirut Libano 
AB SEB Bankas, Vilnius Lituania 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Hesperange Lussemburgo 
Standard Bank Limited, Malawi, Blantyre (soggetta a restrizioni) Malawi 
HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Malesia 
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, 
Ebene 

Mauritius 

Banco Nacional de Mexico, S.A., Città del Messico Messico 
Société Générale Marocaine de Banques, Casablanca Marocco 
Standard Bank Namibia Limited, Windhoek Namibia 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam Paesi Bassi 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Wellington Nuova Zelanda 

Stanbic IBTC Bank Plc, Lagos Nigeria 
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Nordea Bank Norge ASA, Oslo Norvegia 
HSBC Bank Oman S.A.O.G., Seeb Oman 

Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited, Karachi Pakistan 
Citibank del Perú S.A., Lima Perù 
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, 
Taguig City 

Filippine 

Bank Handlowy w. Warszawie S.A., Varsavia Polonia 
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Lisbona Portogallo 

HSBC Bank Middle East Limited, Doha Qatar 
Citibank Europe plc, Bucarest Romania 
J.P. Morgan Bank International (Limited Liability Company), 
Mosca 

Russia 

HSBC Saudi Arabia Limited, Riyad Arabia Saudita 
Unicredit Bank Srbija a.d., Belgrado Serbia 
DBS Bank Ltd, Singapore Singapore 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava Repubblica Slovacca 
UniCredit Banka Slovenija d.d., Lubiana Slovenia 
FirstRand Bank Limited, Johannesburg Sudafrica 
Standard Chartered Bank Korea Limited, Seul 
Kookmin Bank Co., Ltd., Jung-gu, Seul 

Corea del Sud 

Santander Securities Services, S.A., Madrid Spagna 

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, 
Colombo 

Sri Lanka 

Nordea Bank AB (publ), Stoccolma Svezia 
UBS Switzerland AG, Zurigo Svizzera 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei Taiwan 
Stanbic Bank Tanzania Limited, Dar es Salaam (soggetta a 
restrizioni) 

Tanzania 

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, 
Bangkok 

Thailandia 

Republic Bank Limited, Port of Spain Trinidad e Tobago 
Banque Internationale Arabe de Tunisie, S.A., Tunisi Tunisia 
Citibank A.S., Umraniye- Istanbul Turchia 
Standard Chartered Bank Uganda Limited, Kampala Uganda 
PJSC Citibank, Kiev (soggetta a restrizioni) Ucraina 
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai Emirati Arabi Uniti - ADX 
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai Emirati Arabi Uniti - DFM 
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai Emirati Arabi Uniti - NASDAQ, Dubai 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Londra 
Deutsche Bank AG Depository and Clearing Centre, Londra 

Regno Unito 

JPMorgan Chase Bank, N.A., New York Stati Uniti 
Banco Itaú Uruguay S.A., Montevideo Uruguay 
Citibank, N.A., Caracas Venezuela 
HSBC Bank (Vietnam) Ltd., Ho Chi Minh Vietnam 

Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire SA, Abidjan (soggetta a 
restrizioni) 

WAEMU - Benin, Burkina Faso, Guinea-
Bissau, Costa d'Avorio, Mali, Niger, 

Senegal, Togo 

Standard Chartered Bank Zambia Plc, Lusaka Zambia 
Stanbic Bank Zimbabwe Limited, Harare (soggetta a restrizioni) Zimbabwe 

 
 
 

 


