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

CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1103786700
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Silver Age  (il «Comparto Feeder») investe nella quota T di CPR Silver Age, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master sovraperformare i mercati azionari europei sul lungo periodo, almeno 5 anni, approfittando della forza dei titoli azionari europei associati 
all'invecchiamento della popolazione.
Dato che la gestione del Fondo Master si basa su un tema specifico per il quale non vi è alcun indice di riferimento, non è possibile definire un parametro di riferimento pertinente per 
questo Fondo. 
Il Fondo Master è gestito attivamente. Il Fondo Master utilizza a posteriori l'Indice MSCI Europe (dividendi netti reinvestiti)  come indicatore per valutare il rendimento del Fondo Master e come parametro adoperato 
dalle classi di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. L'indice può essere consultato sul sito 
web: www.msci.com/equity.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del Fondo Master, in 
particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master investe in un portafoglio di titoli azionari europei legati al tema dell'invecchiamento della popolazione.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la politica d'investimento punta a selezionare i titoli europei (all'interno e/o all'esterno dell'UEM) che hanno conseguito i migliori risultati in vari 
settori e che hanno beneficiato dell'invecchiamento della popolazione (settori prodotti farmaceutici, attrezzature medicali, risparmio, ecc.). Nell'ambito di tale universo, la gestione 
viene svolta in due fasi: allocazione settoriale definita in base alle prospettive di crescita di ogni settore e selezione dei titoli all'interno dei singoli settori tramite un approccio sia 
quantitativo sia qualitativo che tenga conto al contempo anche di criteri di liquidità e capitalizzazione di mercato.
Nell'ambito di questo tema e a fini di diversificazione, il Fondo Master può anche investire, senza superare il 25%, in titoli di altre aree geografiche.
Si prevede che il Fondo Master sarà totalmente investito in titoli azionari europei. 
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 75% e il 120% del patrimonio complessivo del portafoglio.
Per la gestione della sua liquidità, il portafoglio può investire fino al 25% in prodotti del mercato monetario e relativi a tassi d'interesse.
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master come misure di copertura e/o di esposizione.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  Feeder  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
dell'eurozona.

I  dati  storici  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  di  rischio  numerico  possono  non  essere  
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i  rispettivi  orari limite di negoziazione per il  Comparto Feeder e il  Fondo 
Master  in  modo tale  che gli  ordini  di  sottoscrizione  o  rimborso  delle  Classi  di  Azioni  del  
Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed evasi in uno stesso 
giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è 
investito  il  vostro Comparto Feeder  sono illustrate  nella  sezione del  prospetto  del  Fondo 
Master intitolata "Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in grado di
assorbire  i  volumi  di  vendita  (o  di  acquisto)  senza  causare  un  calo  (o  un  aumento)  
significativo del prezzo delle attività.
Rischio  di  controparte:  questo  è  il  rischio  che  un  operatore  di  mercato  non  riesca  a  
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  vostro  
portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto. 
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del Comparto nel prospetto.

1 / 2



CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc
Versione del : 18/02/2022

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del vostro 
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che 
venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,89%* (compresa l’imposta e le spese del Fondo Master) del 
patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito dal 
Comparto superiore alle Attività di riferimento fino a un massimo 
del 2% del patrimonio netto.

Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna 
commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei 
potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  consulente  
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  
della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del
valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La 
commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio 
netto  dell'azione  (al  lordo  della  commissione  legata  al  rendimento)  e  l'Attività  di  
riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della classe di azioni 
rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione 
della  performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  
recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data  anniversario  corrisponde al  giorno di  calcolo  dell'ultimo valore  patrimoniale  
netto del mese di dicembre.
Le  commissioni  legate  al  rendimento  maturate  saranno  corrisposte  alla  Società  di  
gestione in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  rendimento  
dell'azione nel  periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo 
superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla 
Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014, i risultati mostrati fino a tale data sono 
dati  simulati  basati  su quelli  di  CPR Silver Age - P (ISIN FR0010836163),  un FCI francese registrato presso l'Autorité des 
Marchés Financiers (AMF). I risultati riportati nel grafico sono stati realizzati nel contesto della gestione di un OICVM francese
avente la stessa società di gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Silver Age - P (ISIN FR0010836163) e CPR Invest - Silver Age - 
A EUR - Acc (feeder di CPR Silver Age - T (FR0011741958)), in particolare a causa delle strutture commissionali diverse. Si 
stima che i costi a carico di CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc saranno superiori dello 0,18% rispetto a quelli a carico di CPR 
Silver Age - P (ISIN FR0010836163).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse dalle quote del Fondo Master, 
l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 agosto 2014.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI Europe Index Net Return + 1% (dividendi netti reinvestiti), denominato nella valuta della Classe di Azioni (EUR), 
è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni  sul  Comparto Feeder e sul  Fondo Master (prospetto,  relazione annuale,  documento semestrale)  e/o altre categorie di  azioni:  queste informazioni  sono disponibili  
gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del 
prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori 
relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
Il Comparto è idoneo per il piano di risparmio azionario (PEA) francese.  A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto 
potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale 
potrebbe incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, www.cpr-am.come/o nel
prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle persone 
preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1103787690
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un "fondo feeder" è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, detto "fondo master", al netto delle commissioni specifiche per ogni quota del Comparto.
CPR Invest - Reactive (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Réactive, un fondo comune d’investimento francese (il “Fondo Master”), previa detrazione delle 
commissioni specifiche di ciascuna quota del Comparto.
L’obiettivo della classe di azioni Master Fund T è di fornire nel medio termine (minimo 4 anni) un rendimento annuale, al netto delle commissioni, superiore a €STR capitalizzato 
+4,70%.
Le informazioni sul benchmark €STR sono disponibili all’indirizzo https://www.emmibenchmarks.eu/. 
 
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; 
tuttavia, essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al 
rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota
T del Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli di credito 
(compresi i titoli inclusi nella categoria di “Qualità speculativa”, ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla 
Società di gestione in base a propri criteri), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie prime agricole), esposti a tutte le aree 
geografiche (compresi i mercati emergenti). Saranno favoriti gli strumenti d’investimento che incorporano un approccio ESG e costituiranno, in via permanente, la maggior parte del 
patrimonio netto del Fondo Master.
 
È gestito attivamente. Il Fondo Master potrebbe pertanto cambiare il proprio profilo ed essere principalmente esposto ai mercati dei tassi d'interesse o ai mercati azionari. Sarà 
investito principalmente in OIC.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere 
dalle proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. Queste decisioni
sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master può investire fino al 100% in OIC. Può anche detenere titoli (50% massimo): titoli azionari, obbligazionari/di debito e strumenti del mercato monetario. 
L'esposizione azionaria sarà compresa tra lo 0% e l'80% del patrimonio del portafoglio. 
Gli investimenti in strumenti del mercato monetario e legati a tassi d'interesse (anche tramite OIC) saranno compresi tra il 20% e l’80% del patrimonio del portafoglio.
Per la stima del rischio e la categoria del credito, la società di gestione ricorre ai propri team e alla propria metodologia, che tiene conto, tra gli altri fattori, dei rating emessi dalle 
principali agenzie di rating.
Il Fondo Master può investire fino al 30% del patrimonio in titoli appartenenti alla categoria «Qualità speculativa», ossia con rating pari o inferiori a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 
[Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente in conformità ai criteri della società di gestione.
Il declassamento di un emittente da parte di una o più agenzie di rating non implica sistematicamente la vendita dei titoli interessati; la società di gestione fa invece affidamento sul 
proprio processo interno di valutazione per valutare l'opzione se mantenere o meno i titoli nel portafoglio.
La sensibilità del portafoglio del Fondo Master, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni dei tassi d'interesse sui risultati, è compresa tra [-2 ; +5].
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 4 anni.
CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità 
del Portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non 
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel 
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e 
il Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle 
Classi  di  Azioni  del  Comparto  Feeder  siano collocati  entro  l'orario  limite  del  
Fondo Master ed evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di 
sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto 
Feeder sono illustrate nella sezione del prospetto del Fondo Master intitolata 
"Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è 
caratterizzato da bassi  volumi di  negoziazione o da tensioni,  potrebbe non 
essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un
calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non 
riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità 
del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto 
del  Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo di  
rischio del Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso Assente

La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,85%* (comprese imposta e spese del Fondo Master) del 
patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito dal 
Comparto superiore alle Attività di riferimento fino a un 
massimo del 2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni 
legate al rendimento pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni 
casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo 
consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 
2021. Tale cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  
dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di 
calcolo  del  valore  patrimoniale  netto  in  conformità  ai  termini  e  condizioni  
descritti nel prospetto. 
 
Il  confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come 
definito  nel  prospetto)  viene  effettuato  su  un  periodo  di  osservazione  di  
massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 20% 
della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della commissione 
legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il
rendimento relativo della  classe di  azioni  rispetto all'Attivo di  riferimento è 
positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le 
sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima 
di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La  data  anniversario  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  valore  
patrimoniale netto del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società 
di  gestione  in  una  data  anniversario  e  avrà  inizio  un  nuovo  periodo  di  
osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  
rendimento  dell'azione  nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  
negativo, pur rimanendo superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per  maggiori  informazioni  circa  le  spese  del  Comparto,  si  rimanda alla  sezione intitolata  «Oneri  e  spese» del  prospetto  del  Comparto  e/o dei  Fondi  Master,  disponibile  su  
www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A: Dati simulati basati su quelli della quota P del Fondo Master fino al 27.03.2015

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Reactive - A EUR - Acc è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014, i 
risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance 
Réactive - P (ISIN FR0010097683), un FCI francese registrato presso l'Autorité des 
Marchés  Financiers  (AMF).  I  risultati  riportati  nel  grafico  sono stati  realizzati  nel  
contesto della gestione di un OICVM francese avente la stessa società di gestione e 
una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Croissance Réactive -
P  (ISIN  FR0010097683)  e  CPR  Invest  -  Reactive  -  A  EUR  -  Acc  (feeder  di  CPR  
Croissance  Réactive  -  T  (FR0011741941)),  in  particolare  a  causa  delle  strutture  
commissionali diverse. Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Reactive - A EUR - 
Acc  saranno  superiori  dello  0,14%  rispetto  a  quelli  a  carico  di  CPR  Croissance  
Réactive - P (ISIN FR0010097683).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività 
diverse dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla 
performance del Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 agosto 2014.
Indice di riferimento: €STR capitalizzato +3,50% denominato nella valuta della Classe 
di Azioni (EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in 
EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste 
informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - 
France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel
rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i  diritti  degli  investitori  relativi  a quel Comparto e i  diritti  dei creditori  le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel 
Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi 
suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe 
incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di 
gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea 
gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni  contenute nel  presente documento che risultino fuorvianti,  inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente  documento contiene le  informazioni  chiave di  cui  tutti  gli  investitori  devono disporre  in  relazione a  questo  Comparto.  Non si  tratta  di  un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi.  Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1203018533
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Defensive (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Défensive, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L’obiettivo d’investimento del Comparto Feeder è lo stesso del Fondo Master al netto delle commissioni specifiche per ogni quota del Comparto
L’obiettivo di investimento del Fondo Master è quello di fornire nel medio termine (minimo 2 anni) un rendimento annuale, al netto delle commissioni, superiore a €STR capitalizzato +2,50% con una 
volatilità massima attesa del 7%.
Le informazioni sul benchmark €STR sono disponibili all’indirizzo https://www.emmibenchmarks.eu/.
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo 
la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il  Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di 
riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del Fondo 
Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli di credito (compresi i titoli 
inclusi nella categoria di "Speculative Grade", ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody's] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri 
criteri), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie prime agricole), esposti a tutte le aree geografiche (compresi i mercati emergenti).
Il Fondo Master investe principalmente nella classe di attività "tassi d'interesse" con un limite di esposizione ad "attività rischiose*" che varia dallo 0% a un massimo del 40% del patrimonio 
complessivo del Fondo. 
* The term "risky assets" is defined in the investment strategy section of the Master Fund's prospectus.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere dalle proporzioni 
dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. Queste decisioni sono basate su previsioni di 
mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master può investire fino al 100% in OIC. It may also hold securities.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il -10% e il 30% del patrimonio complessivo del portafoglio.
La quota dei seguenti investimenti (classe di attivi di "tasso d'interesse") rappresenta nel complesso almeno il 60% del patrimonio del Fondo Master: prodotti di tasso (comprese le obbligazioni 
convertibili) e strumenti del mercato monetario (compresi gli OIC), depositi presso istituti bancari e pronti contro termine su obbligazioni. Il Fondo Master può investire in prodotti legati a tassi 
d'interesse di emittenti pubblici e privati nell'area OCSE che abbiano un rating «Investment Grade» al momento del loro acquisto, ossia con rating pari o superiore a BBB- [Fonte S&P/Fitch] o Baa3 
[Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri. Il Fondo Master può investire fino al 40% del patrimonio in titoli di stato dell'area OCSE appartenenti 
alla categoria «Qualità speculativa», ossia con rating pari o inferiori a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri.
Per la stima del rischio e la categoria del credito, la società di gestione ricorre ai propri team e alla propria metodologia, che tiene conto, tra gli altri fattori, dei rating emessi dalle principali agenzie di
rating.
Il declassamento di un emittente da parte di una o più agenzie di rating non implica sistematicamente la vendita dei titoli interessati; la Società di gestione fa invece affidamento sul proprio processo 
interno di valutazione per valutare l'opzione se mantenere o meno i titoli nel portafoglio.
La sensibilità del portafoglio, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni del tasso d'interesse sui risultati è compresa tra       [-3; +8].
Al fine di coprire e/o esporre il portafoglio, il Fondo Master può ricorrere a strumenti finanziari derivati o acquisti e vendite temporanee di titoli. 
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 2 anni.
CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità 
del Portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non 
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel 
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e il 
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi 
di  Azioni  del  Comparto  Feeder  siano  collocati  entro  l'orario  limite  del  Fondo  
Master  ed  evasi  in  uno  stesso  giorno  di  negoziazione.  Le  disposizioni  di  
sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è investito il  vostro Comparto 
Feeder  sono illustrate  nella  sezione del  prospetto del  Fondo Master  intitolata  
"Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità 
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di  assorbire i  volumi di  vendita (o di  acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La  concretizzazione  di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre  il  valore  patrimoniale  netto  del  
Comparto.  Per  maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio  del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,79%* (compresa l’imposta e le spese del Fondo 
Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito 
dal Comparto superiore alle Attività di riferimento, fino a 
un massimo del 2% del patrimonio netto. 

Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna 
commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei 
potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  consulente  
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra
può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto all’atto  dell’acquisto  o  della  
vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del 
valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto)  viene  effettuato  su  un  periodo  di  osservazione  di  massimo  cinque  anni.  La  
commissione legata al  rendimento rappresenta il  20% della  differenza tra  il  patrimonio 
netto  dell'azione  (al  lordo  della  commissione  legata  al  rendimento)  e  l'Attività  di  
riferimento,  se la  differenza è positiva e se il  rendimento relativo della  classe di  azioni  
rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione 
della  performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  
recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto 
del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione 
in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione
nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  negativo,  pur  rimanendo  superiore  al  
rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su 
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015, i risultati
mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance Défensive - P 
 (ISIN FR0010097667), un FCI francese registrato presso l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF). I risultati riportati nel grafico sono stati realizzati nel contesto della gestione di un 
OICVM francese avente la stessa società di gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti  da CPR Croissance Défensive - P 
 (ISIN FR0010097667)  e  CPR Invest  -  Defensive  -  A  EUR -  Acc  (feeder  di  CPR Croissance 
Défensive - T (FR0011778919)), in particolare a causa delle strutture commissionali diverse. 
Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc saranno superiori dello 
0,22% rispetto a quelli a carico di CPR Croissance Défensive - P  (ISIN FR0010097667).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse 
dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del 
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 27 marzo 2015.
Indice  di  riferimento:  €STR capitalizzato  +1,50% denominato  nella  valuta  della  Classe  di  
Azioni (EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento fiscale 
di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il  Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1203019267
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Euro High Dividend  (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Euro High Dividend, un Fondo comune d'investimento francese (il “Fondo Master”).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel conseguire nel lungo termine – almeno 8 anni – un rendimento più elevato rispetto a quello generato dall'Indice 
MSCI EMU Net Return in euro selezionando titoli prevalentemente dell'eurozona con un tasso di dividendo (dividendo rispetto al prezzo dell'azione) superiore rispetto al 
tasso di dividendo medio dei titoli inclusi nell'indice MSCI EMU. Il parametro di riferimento può essere ottenuto dal sito web: www.msci.com/equity.

Il Fondo Master è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, 
essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice 
di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota 
T del Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio di titoli azionari dell'eurozona.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, le strategie d'investimento comprendono le 3 fasi seguenti: Costruzione di un universo di titoli con un tasso di dividendo superiore 
alla media dei titoli dell'indice MSCI EMU. Analisi sistematica dei titoli presenti in questo universo limitato al fine di stimare la sostenibilità dei dividendi distribuiti. 
Costruzione finale di un portafoglio, che comprenda circa cento titoli, allo scopo di ottenere una distribuzione settoriale e geografica equilibrata. La sua ripartizione può 
variare in misura significativa da quella dell'indice di riferimento in termini di ponderazione geografica, settoriale e dei titoli; ciò potrebbe generare differenze 
ragguardevoli e durature tra i risultati del Fondo Master e del suo indice.
Il Fondo Master è concepito per essere totalmente investito in titoli dell'eurozona di tutti i tipi di capitalizzazione (compresi i titoli a capitalizzazione molto piccola) e di 
qualsiasi tipo di settore.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 75% e il 100% e può occasionalmente raggiungere il 120% del patrimonio complessivo del portafoglio.
Nell'intento di gestire la propria liquidità, il portafoglio può investire fino al 25% del patrimonio del Fondo Master in prodotti del mercato monetario e legati a tassi 
d'interesse che abbiano un rating «Investment Grade» al momento della loro acquisizione, ossia con rating pari o superiore a BBB- [Fonte S&P/Fitch] o Baa3 [Fonte 
Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri.
L'esposizione massima complessiva del Fondo Master può raggiungere il 120% del patrimonio netto.
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.

Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 8 anni.
CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il suo tema d'investimento in titoli 
azionari dell'eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non 
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e
il Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle 
Classi  di  Azioni  del  Comparto Feeder siano collocati  entro l'orario limite del  
Fondo Master ed evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di 
sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto 
Feeder sono illustrate nella sezione del prospetto del Fondo Master intitolata 
"Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni,  potrebbe non 
essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare 
un calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non 
riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità 
del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto 
del  Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione Profilo di  
rischio del Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato 
(rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,98%* (compresa l’imposta e le spese del 
Fondo Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle 
Attività di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto, tasse incluse.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al 
rendimento pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei 
potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  consulente  
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della 
vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del 
valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto)  viene effettuato  su un periodo di  osservazione di  massimo cinque anni.  La  
commissione legata al rendimento rappresenta il  20% della differenza tra il  patrimonio 
netto  dell'azione  (al  lordo  della  commissione  legata  al  rendimento)  e  l'Attività  di  
riferimento, se la differenza è positiva e se il  rendimento relativo della classe di azioni 
rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione 
della  performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  
recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto 
del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione 
in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  rendimento  
dell'azione  nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  negativo,  pur  rimanendo  
superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per  maggiori  informazioni  circa  le  spese  del  Comparto,  si  rimanda  alla  sezione  intitolata  «Oneri  e  spese»  del  prospetto  del  Comparto  e/o  dei  Fondi  Master,  disponibile  su  
www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc Indicatore

A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc è stato lanciato il giorno 27 
marzo 2015, i risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di 
CPR Euro High Dividend - P (ISIN FR0007024047), un FCI francese registrato presso 
l'Autorité  des  Marchés  Financiers  (AMF).  I  risultati  riportati  nel  grafico  sono stati  
realizzati nel contesto della gestione di un OICVM francese avente la stessa società di 
gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Euro High Dividend - 
P (ISIN FR0007024047) e CPR Invest - Euro High Dividend - A EUR - Acc (feeder di CPR 
Euro  High  Dividend  -  T  (FR0012318632)),  in  particolare  a  causa  delle  strutture  
commissionali diverse. Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Euro High Dividend - 
A EUR - Acc saranno inferiori dello 0,04% rispetto a quelli a carico di CPR Euro High 
Dividend - P (ISIN FR0007024047).
Sebbene il  Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività 
diverse dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali  investimenti  accessori sulla 
performance del Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 27 marzo 2015.

Indice di riferimento: 100% MSCI EMU, denominato nella valuta della Classe di Azioni 
(EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in 
EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni  sul  Comparto Feeder e sul  Fondo Master (prospetto,  relazione annuale,  documento semestrale)  e/o altre categorie di  azioni:  queste 
informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - 
France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi 
suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe 
incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di 
gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea 
gratuita.
CPR Asset  Management  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente  documento che risultino  fuorvianti,  inesatte  o  
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1203020190
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Dynamic (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Dynamique, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L’obiettivo dell’investimento è quello di ottenere nel lungo termine un rendimento superiore all’indice di riferimento (20% JP Morgan Global Goverment Bond Index Global Return EUR hedged + 
80% EUR MSCI World Net Return), al netto delle commissioni specifiche di ciascuna quota del Comparto con una volatilità massima prevista del 20%.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere dalle 
proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. Queste decisioni sono basate su 
previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi. 
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel conseguire nel lungo termine un rendimento superiore a quello generato dall’indice di riferimento composito: [20% J.P. Morgan Global 
Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return] con una volatilità massima attesa del 20%.
L'Indice J.P. Morgan GBI Global è disponibile sul sito web https://markets.jpmorgan.com e l'Indice MSCI World è disponibile sul sito web www.msci.com.
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, 
essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione 
all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del Fondo 
Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli di credito (compresi i 
titoli inclusi nella categoria di "Speculative Grade"), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie prime agricole), esposti a tutte le aree 
geografiche (compresi i mercati emergenti). Il Fondo Master investe principalmente in OIC.
Il processo d'investimento comprende: 
1. la costituzione anticipata dell'universo d'investimento tramite analisi finanziarie ed extra-finanziarie degli emittenti per ciascuno dei titoli nell'universo d'investimento e la supervisione 
dell'esclusione di alcuni emittenti e l'integrazione dei principi di gestione ESG di Amundi; e 
2. la costruzione di un portafoglio basato sulla selezione dei titoli che hanno sia i criteri finanziari che extra-finanziari più favorevoli, e il monitoraggio dei rischi legati a queste scelte.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il  team di gestione definisce l'allocazione tra titoli  azionari,  titoli  obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere dalle 
proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. Queste decisioni sono basate su 
previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master investe fino al 100% del patrimonio in OIC.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra lo 50% e il 100% del patrimonio complessivo del portafoglio.
La porzione degli investimenti effettuati in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario (anche tramite OIC) sarà compresa tra lo 0% e il 50% del patrimonio complessivo del portafoglio.
Il Fondo Master può essere esposto al rischio di credito legato a titoli con rating «Investment Grade» al momento della loro acquisizione, ossia i cui rating sono pari o superiori a BBB- [Fonte 
S&P/Fitch] o Baa3 [Fonte Moody's] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri e/o aventi un rating di «Qualità speculativa», ossia con rating pari o inferiore a 
BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody's] o ritenuti equivalenti dalla Società di gestione in base a propri criteri, con un limite massimo del 50% del patrimonio in supporti d'investimento di 
«Qualità speculativa».
La sensibilità del portafoglio, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni del tasso d'interesse sui risultati, è compresa tra [-2 ; +4].
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità del 
Portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria  di  rischio  associata al  Comparto non è garantita  e  può cambiare nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e il 
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi di 
Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed 
evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso 
del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto Feeder sono illustrate nella 
sezione  del  prospetto  del  Fondo  Master  intitolata  "Condizioni  di  sottoscrizione  e  
rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di  strumenti  finanziari  potrebbe aumentare o diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il  valore patrimoniale netto del 
Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del 
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento 
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima 
che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,85%* (comprese imposta e spese del Fondo Master) del 
patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito dal 
Comparto superiore alle Attività di riferimento, fino a un 
massimo del 2% del patrimonio netto, tasse incluse. 
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna 
commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei 
potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  consulente  
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale 
cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della 
vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del 
valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto) viene effettuato su un periodo di  osservazione di  massimo cinque anni.  La 
commissione legata al rendimento rappresenta il 20% della differenza tra il patrimonio 
netto  dell'azione  (al  lordo  della  commissione  legata  al  rendimento)  e  l'Attività  di  
riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della classe di azioni 
rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione 
della  performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  
recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto 
del mese di dicembre.
Le  commissioni  legate  al  rendimento  maturate  saranno  corrisposte  alla  Società  di  
gestione in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  rendimento  
dell'azione  nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  negativo,  pur  rimanendo  
superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su 
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015, i risultati 
mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance Défensive - P 
(ISIN FR0010097642), un FCI francese registrato presso l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF). I risultati riportati nel grafico sono stati realizzati nel contesto della gestione di un 
OICVM francese avente la stessa società di gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Croissance Dynamique - P 
(ISIN  FR0010097642)  e  CPR  Invest  -  Dynamic  -  A  EUR  -  Acc  (feeder  di  CPR  Croissance  
Défensive - T (FR0012318616)), in particolare a causa delle strutture commissionali diverse. 
Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc saranno superiori dello 
0,10% rispetto a quelli a carico di CPR Croissance Dynamique - P (ISIN FR0010097642).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse 
dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del 
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 27 marzo 2015.

Indice di riferimento: Indice 20% J.P. Morgan GBI Global Hedge Return + Indice 80% MSCI 
World Net Return denominati nella valuta della Classe di Azioni (EUR). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili  gratuitamente  in  lingua  inglese  e  su  richiesta  scritta  presso  l'indirizzo  postale  di  CPR  Asset  Management  –  91-93,  boulevard  Pasteur  75015  Paris  -  France  oppure  su  
www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto 
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i 
diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di
informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento 
fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché 
l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291158233
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) approfittando dell’andamento dei titoli internazionali associato all’invecchiamento 
della popolazione, integrando, al contempo, criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento.
La strategia d'investimento del Comparto consiste nello sfruttare un megatrend demografico, ossia l'invecchiamento della popolazione. L'obiettivo è selezionare i titoli internazionali più performanti
(in particolare USA, Canada, Europa, Giappone, Hong Kong e Australia) da vari settori che potrebbero beneficiare dell'invecchiamento della popolazione (prodotti farmaceutici, apparecchiature 
medicali, risparmio, attività ricreative, assistenza alle persone non autonome, sicurezza, benessere, settore automobilistico, ecc.) sulla base di criteri relativi all'analisi fondamentale e quantitativa, 
alla liquidità e alla capitalizzazione di mercato. Nel tema di investimento, il Comparto può anche investire fino al 25% del patrimonio in titoli dei mercati emergenti. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
peggiori punteggi ESG complessivi;
peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’economia d'argento;
controversie ESG rilevanti 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il processo di gestione del Comparto si basa su un approccio combinato, ossia un processo di assegnazione settoriale top-down e un processo di selezione delle azioni bottom-up.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,94%* (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività di 
riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate 
commissioni legate al rendimento pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

B: In questo periodo, il Comparto è stato un Comparto Feeder.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 22 settembre 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 settembre 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.

Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Net Total Return (net dividends reinvested), denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR), è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, per calcolare le 
commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Silver Age - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291158589
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) approfittando dell’andamento dei titoli internazionali associato all’invecchiamento 
della popolazione, integrando, al contempo, criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento.
La strategia d'investimento del Comparto consiste nello sfruttare un megatrend demografico, ossia l'invecchiamento della popolazione. L'obiettivo è selezionare i titoli internazionali più performanti
(in particolare USA, Canada, Europa, Giappone, Hong Kong e Australia) da vari settori che potrebbero beneficiare dell'invecchiamento della popolazione (prodotti farmaceutici, apparecchiature 
medicali, risparmio, attività ricreative, assistenza alle persone non autonome, sicurezza, benessere, settore automobilistico, ecc.) sulla base di criteri relativi all'analisi fondamentale e quantitativa, 
alla liquidità e alla capitalizzazione di mercato. Nel tema di investimento, il Comparto può anche investire fino al 25% del patrimonio in titoli dei mercati emergenti. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
peggiori punteggi ESG complessivi;
peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’economia d'argento;
controversie ESG rilevanti 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il processo di gestione del Comparto si basa su un approccio combinato, ossia un processo di assegnazione settoriale top-down e un processo di selezione delle azioni bottom-up.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Silver Age - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Silver Age - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Silver Age - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,93%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

B: In questo periodo, il Comparto è stato un Comparto Feeder.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 22 settembre 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 settembre 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Net Total Return (net dividends reinvested), denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR), è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, per calcolare le 
commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291159124
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Defensive (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Défensive, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L’obiettivo d’investimento del Comparto Feeder è lo stesso del Fondo Master al netto delle commissioni specifiche per ogni quota del Comparto
L’obiettivo di investimento del Fondo Master è quello di fornire nel medio termine (minimo 2 anni) un rendimento annuale, al netto delle commissioni, superiore a €STR capitalizzato +2,50% con 
una volatilità massima attesa del 7%.
Le informazioni sul benchmark €STR sono disponibili all’indirizzo https://www.emmibenchmarks.eu/. 
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, 
essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione 
all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del 
Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli di 
credito (compresi i titoli inclusi nella categoria di "Speculative Grade", ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody's] o ritenuti di qualità 
equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie prime agricole), 
esposti a tutte le aree geografiche (compresi i mercati emergenti).
Il Fondo Master investe principalmente nella classe di attività "tassi d'interesse" con un limite di esposizione ad "attività rischiose*" che varia dallo 0% a un massimo del 40% del 
patrimonio complessivo del Fondo. 
* The term "risky assets" is defined in the investment strategy section of the Master Fund's prospectus.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere 
dalle proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti.  Queste 
decisioni sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master può investire fino al 100% in OIC. It may also hold securities.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il -10% e il 30% del patrimonio totale del portafoglio.
La quota dei seguenti investimenti (classe di attivi di "tasso d'interesse") rappresenta nel complesso almeno il 60% del patrimonio del Fondo Master: prodotti di tasso (comprese le 
obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato monetario (compresi gli OIC), depositi presso istituti bancari e pronti contro termine su obbligazioni. Il Fondo Master può investire 
in prodotti legati a tassi d'interesse di emittenti pubblici e privati nell'area OCSE che abbiano un rating «Investment Grade» al momento del loro acquisto, ossia con rating pari o 
superiore a BBB- [Fonte S&P/Fitch] o Baa3 [Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri. Il Fondo Master può investire fino al 40%
del patrimonio in titoli di stato dell'area OCSE appartenenti alla categoria «Qualità speculativa», ossia con rating pari o inferiori a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody’s] o 
ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri.
Per la stima del rischio e la categoria del credito, la società di gestione ricorre ai propri team e alla propria metodologia, che tiene conto, tra gli altri fattori, dei rating emessi dalle 
principali agenzie di rating.
Il declassamento di un emittente da parte di una o più agenzie di rating non implica sistematicamente la vendita dei titoli interessati; la Società di gestione fa invece affidamento sul
proprio processo interno di valutazione per valutare l'opzione se mantenere o meno i titoli nel portafoglio.
La sensibilità del portafoglio, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni del tasso d'interesse sui risultati è compresa tra [-3; +8].
Al fine di coprire e/o esporre il portafoglio, il Fondo Master può ricorrere a strumenti finanziari derivati o acquisti e vendite temporanee di titoli. 
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 2 anni.
CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità del 
Portafoglio.

I  dati  storici  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  di  rischio  numerico  possono  non  
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di  rischio associata al  Comparto non è garantita e può cambiare nel 
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e il 
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi di 
Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed 
evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso 
del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto Feeder sono illustrate nella 
sezione del  prospetto  del  Fondo Master  intitolata  "Condizioni  di  sottoscrizione e  
rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio di  liquidità:  rappresenta il  rischio che un mercato finanziario,  quando è 
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari  potrebbe aumentare o diminuire la capacità del 
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del 
Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del 
Comparto nel prospetto.

1 / 2



CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc
Versione del : 18/02/2022

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento 
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,29%* (compresa l’imposta e le spese del Fondo 
Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo dei risultati conseguiti 
dal Comparto superiori alle attività di riferimento, 
durante l'esercizio finanziario.

Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna 
commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei
potrebbe pagare di  meno.  Può verificare  le  spese parlando con il  Suo consulente 
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale
cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  
della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo 
del  valore  patrimoniale  netto  in  conformità  ai  termini  e  condizioni  descritti  nel  
prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito 
nel prospetto) viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. 
La  commissione  legata  al  rendimento  rappresenta  il  20%  della  differenza  tra  il  
patrimonio netto dell'azione (al  lordo della  commissione legata al  rendimento)  e il  
Patrimonio di riferimento se la differenza è positiva, e se il rendimento relativo della 
classe di azioni rispetto al Patrimonio di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del 
periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 
anni  devono  essere  recuperate  prima  di  eventuali  nuove  commissioni  legate  al  
rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale 
netto del mese di dicembre.
Le  commissioni  legate  al  rendimento  maturate  saranno  corrisposte  alla  Società  di  
gestione in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  rendimento  
dell'azione nel periodo di osservazione del rendimento è negativo, pur rimanendo 
superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc è stato lanciato il  giorno 29 settembre 2015, i  
risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance Défensive 
- P  (ISIN FR0010097667), un FCI francese registrato presso l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF).  I  risultati  riportati  nel  grafico sono stati  realizzati  nel  contesto della gestione di  un 
OICVM francese avente la stessa società di gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Croissance Défensive - P  (ISIN 
FR0010097667) e CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc (feeder di CPR Croissance Défensive - T 
(FR0011778919)), in particolare a causa delle strutture commissionali diverse. Si stima che i 
costi a carico di CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc saranno superiori dello 0,73% rispetto a 
quelli a carico di CPR Croissance Défensive - P  (ISIN FR0010097667).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse dalle 
quote  del  Fondo  Master,  l'impatto  di  tali  investimenti  accessori  sulla  performance  del  
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.
Indice di riferimento: €STR capitalizzato +1,50% denominato nella valuta della Classe di Azioni 
(EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e con 
tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili  gratuitamente  in  lingua  inglese  e  su  richiesta  scritta  presso  l'indirizzo  postale  di  CPR  Asset  Management  –  91-93,  boulevard  Pasteur  75015  Paris  -  France  oppure  su  
www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto 
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i 
diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo 
di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento
fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché 
l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291159470
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Euro High Dividend  (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Euro High Dividend, un Fondo comune d'investimento francese (il “Fondo Master”).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel conseguire nel lungo termine – almeno 8 anni – un rendimento più elevato rispetto a quello generato dall'Indice 
MSCI EMU Net Return in euro, selezionando titoli prevalentemente dell'eurozona con un tasso di dividendo (dividendo rispetto al prezzo dell'azione) superiore rispetto al 
tasso di dividendo medio dei titoli inclusi nell'indice MSCI EMU. L'indice di riferimento può essere consultato sul sito internet: www.msci.com/equity.

Il Fondo Master è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, 
essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice 
di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota 
T del Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio di titoli azionari dell'eurozona.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, le strategie d'investimento comprendono le 3 fasi seguenti: Costruzione di un universo di titoli con un tasso di dividendo superiore 
alla media dei titoli dell'indice MSCI EMU. Analisi sistematica dei titoli presenti in questo universo limitato al fine di stimare la sostenibilità dei dividendi distribuiti. 
Costruzione finale di un portafoglio, che comprenda circa cento titoli, allo scopo di ottenere una distribuzione settoriale e geografica equilibrata. La sua ripartizione può 
variare in misura significativa da quella dell'indice di riferimento in termini di ponderazione geografica, settoriale e dei titoli; ciò potrebbe generare differenze 
ragguardevoli e durature tra i risultati del Fondo Master e del suo indice.
Il Fondo Master è concepito per essere totalmente investito in titoli dell'eurozona di tutti i tipi di capitalizzazione (compresi i titoli a capitalizzazione molto piccola) e di 
qualsiasi tipo di settore.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 75% e il 100% e può occasionalmente raggiungere il 120% del patrimonio complessivo del portafoglio.
Nell'intento di gestire la propria liquidità, il portafoglio può investire fino al 25% del patrimonio del Fondo Master in prodotti del mercato monetario e legati a tassi 
d'interesse che abbiano un rating «Investment Grade» al momento della loro acquisizione, ossia con rating pari o superiore a BBB- [Fonte S&P/Fitch] o Baa3 [Fonte 
Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri.
L'esposizione massima complessiva del Fondo Master può raggiungere il 120% del patrimonio netto.
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.

Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 8 anni.
CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il suo tema d'investimento in titoli 
azionari dell'eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non 
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e
il Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle 
Classi  di  Azioni  del  Comparto Feeder siano collocati  entro l'orario limite del  
Fondo Master ed evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di 
sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto 
Feeder sono illustrate nella sezione del prospetto del Fondo Master intitolata 
"Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni,  potrebbe non 
essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare 
un calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non 
riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità 
del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto 
del  Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla sezione Profilo di  
rischio del Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente
Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato 
(rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,96%* (compresa l’imposta e le spese del 
Fondo Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato
conseguito dal Comparto superiore alle 
Attività di riferimento, fino a un massimo 
del 2% del patrimonio netto, tasse incluse.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al 
rendimento pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi,  Lei 
potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  parlando  con  il  Suo  consulente  
finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra 
può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  dell’acquisto  o  della  
vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del 
valore patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel 
prospetto)  viene effettuato  su un periodo di  osservazione di  massimo cinque anni.  La  
commissione legata al rendimento rappresenta il  20% della differenza tra il  patrimonio 
netto  dell'azione  (al  lordo  della  commissione  legata  al  rendimento)  e  l'Attività  di  
riferimento, se la differenza è positiva e se il  rendimento relativo della classe di azioni 
rispetto all'Attivo di riferimento è positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione 
della  performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  
recuperate prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto 
del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione 
in una data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  rendimento  
dell'azione  nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  negativo,  pur  rimanendo  
superiore al rendimento dell'Attività di riferimento. 
 

Per  maggiori  informazioni  circa  le  spese  del  Comparto,  si  rimanda  alla  sezione  intitolata  «Oneri  e  spese»  del  prospetto  del  Comparto  e/o  dei  Fondi  Master,  disponibile  su  
www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc è stato lanciato il  giorno 29 
settembre 2015, i risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli 
di CPR Euro High Dividend - P (ISIN FR0007024047), un FCI francese registrato presso 
l'Autorité  des  Marchés  Financiers  (AMF).  I  risultati  riportati  nel  grafico  sono stati  
realizzati nel contesto della gestione di un OICVM francese avente la stessa società di 
gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Euro High Dividend - 
P (ISIN FR0007024047) e CPR Invest - Euro High Dividend - F EUR - Acc (feeder di CPR 
Euro  High  Dividend  -  T  (FR0012318632)),  in  particolare  a  causa  delle  strutture  
commissionali diverse. Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Euro High Dividend - 
F EUR - Acc saranno superiori dell’1,00% rispetto a quelli a carico di CPR Euro High 
Dividend - P (ISIN FR0007024047).
Sebbene il  Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività 
diverse dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali  investimenti  accessori sulla 
performance del Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.

Indice di riferimento: 100% MSCI EMU, denominato nella valuta della Classe di Azioni 
(EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in 
EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni  sul  Comparto Feeder e sul  Fondo Master (prospetto,  relazione annuale,  documento semestrale)  e/o altre categorie di  azioni:  queste 
informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - 
France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi 
suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe 
incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di 
gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea 
gratuita.
CPR Asset  Management  può essere  ritenuta  responsabile  esclusivamente  sulla  base delle  dichiarazioni  contenute  nel  presente  documento che risultino  fuorvianti,  inesatte  o  
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291159553
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Dynamic (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Dynamique, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L’obiettivo dell’investimento è quello di ottenere nel lungo termine un rendimento superiore all’indice di riferimento (20% JP Morgan Global Goverment Bond Index Global Return EUR
hedged + 80% EUR MSCI World Net Return), al netto delle commissioni specifiche di ciascuna quota del Comparto con una volatilità massima prevista del 20%.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero divergere 
dalle proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. Queste decisioni 
sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.   
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel conseguire nel lungo termine un rendimento superiore a quello generato dall’indice di riferimento composito: [20% 
J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return] con una volatilità massima attesa del 20%.
L'Indice J.P. Morgan GBI Global è disponibile sul sito web https://markets.jpmorgan.com e l'Indice MSCI World è disponibile sul sito web www.msci.com.
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; 
tuttavia, essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio 
in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T
del Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli 
di credito (compresi i titoli inclusi nella categoria di "Speculative Grade"), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie 
prime agricole), esposti a tutte le aree geografiche (compresi i mercati emergenti). Il Fondo Master investe principalmente in OIC.
Il processo d'investimento comprende: 
1. la costituzione anticipata dell'universo d'investimento tramite analisi finanziarie ed extra-finanziarie degli emittenti per ciascuno dei titoli nell'universo d'investimento e la
supervisione dell'esclusione di alcuni emittenti e l'integrazione dei principi di gestione ESG di Amundi; e
2. la costruzione di un portafoglio basato sulla selezione dei titoli che hanno sia i criteri finanziari che extra-finanziari più favorevoli, e il monitoraggio dei rischi legati a 
queste scelte.
 
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero 
divergere  dalle  proporzioni  dell'indice,  pur  rispettando  la  volatilità  massima.  Procede  quindi  a  un'allocazione  geografica  e/o  tematica  e  alla  sezione  dei  supporti  
corrispondenti. Queste decisioni sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master investe fino al 100% del patrimonio in OIC.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra lo 50% e il 100% del patrimonio complessivo del portafoglio.
La porzione degli investimenti effettuati in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario (anche tramite OIC) sarà compresa tra lo 0% e il 50% del patrimonio 
complessivo del portafoglio.
Il Fondo Master può essere esposto al rischio di credito legato a titoli con rating «Investment Grade» al momento della loro acquisizione, ossia i cui rating sono pari o 
superiori a BBB- [Fonte S&P/Fitch] o Baa3 [Fonte Moody's] o ritenuti di qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri e/o aventi un rating di «Qualità 
speculativa», ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody's] o ritenuti equivalenti dalla Società di gestione in base a propri criteri, con un 
limite massimo del 50% del patrimonio in supporti d'investimento di «Qualità speculativa».
La sensibilità del portafoglio, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni del tasso d'interesse sui risultati, è compresa tra [-2 ; +4].
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità 
del Portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non 
essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel 
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e 
il Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle 
Classi  di  Azioni  del  Comparto  Feeder  siano collocati  entro  l'orario  limite  del  
Fondo Master ed evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di 
sottoscrizione/rimborso del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto 
Feeder sono illustrate nella sezione del prospetto del Fondo Master intitolata 
"Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio di liquidità: rappresenta il rischio che un mercato finanziario, quando è 
caratterizzato da bassi  volumi  di  negoziazione o da tensioni,  potrebbe non 
essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un
calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il  rischio che un operatore di mercato non 
riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità 
del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto 
del  Comparto.  Per  maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  
rischio del Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,64%* (compresa l’imposta e le spese del Fondo Master) del 
patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo (imposta compresa) del risultato conseguito dal 
Comparto superiore alle Attività di riferimento, fino a un 
massimo del 2% del patrimonio netto, tasse incluse
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata alcuna 
commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni
casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo 
consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 
2021. Tale cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  
dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di 
calcolo  del  valore  patrimoniale  netto  in  conformità  ai  termini  e  condizioni  
descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come 
definito  nel  prospetto)  viene  effettuato  su  un  periodo  di  osservazione  di  
massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento rappresenta il 20%
della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della commissione 
legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se 
il rendimento relativo della classe di azioni rispetto all'Attivo di riferimento è 
positivo o nullo, dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le 
sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima 
di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La  data  anniversario  corrisponde  al  giorno  di  calcolo  dell'ultimo  valore  
patrimoniale netto del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società
di  gestione  in  una  data  anniversario  e  avrà  inizio  un  nuovo  periodo  di  
osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  
rendimento  dell'azione  nel  periodo  di  osservazione  del  rendimento  è  
negativo, pur rimanendo superiore al rendimento dell'Attività di riferimento.
 

Per  maggiori  informazioni  circa  le  spese  del  Comparto,  si  rimanda  alla  sezione  intitolata  «Oneri  e  spese»  del  prospetto  del  Comparto  e/o  dei  Fondi  Master,  disponibile  su  
www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc è stato lanciato il giorno 29 settembre 2015, 
i risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance 
Dynamique - P (ISIN FR0010097642), un FCI francese registrato presso l'Autorité des 
Marchés  Financiers  (AMF).  I  risultati  riportati  nel  grafico  sono  stati  realizzati  nel  
contesto della gestione di un OICVM francese avente la stessa società di gestione e 
una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Croissance Dynamique
- P (ISIN FR0010097642) e CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc (feeder di CPR Croissance
Défensive - T (FR0012318616)),  in particolare a causa delle strutture commissionali  
diverse. Si stima che i costi a carico di CPR Invest - Dynamic - F EUR - Acc saranno 
superiori dello 0,94% rispetto a quelli a carico di CPR Croissance Dynamique - P (ISIN 
FR0010097642).
Sebbene il  Comparto Feeder  possa investire  fino al  15% del  patrimonio in  attività  
diverse dalle  quote del  Fondo Master,  l'impatto di  tali  investimenti  accessori  sulla  
performance del Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 16 marzo 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 27 marzo 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.

Indice di riferimento: Indice 20% J.P. Morgan GBI Global Hedge Return + Indice 80% 
MSCI World Net Return denominati nella valuta della Classe di Azioni (EUR). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in 
EUR e con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni  sul  Comparto Feeder e sul  Fondo Master  (prospetto,  relazione annuale,  documento semestrale)  e/o altre categorie  di  azioni:  queste 
informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - 
France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel 
rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per 
soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi 
suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe 
incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di 
gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, 
nonché l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea 
gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291159637
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Reactive (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master Al netto delle commissioni specifiche per ciascuna unità del Comparto. 
L’obiettivo della classe di azioni Master Fund T è di fornire nel medio termine (minimo 4 anni) un rendimento annuale, al netto delle commissioni, superiore a €STR capitalizzato 
+4,70%.
Le informazioni sul benchmark €STR sono disponibili all’indirizzo https://www.emmibenchmarks.eu/.   
 
Il  Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il  Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di 
riferimento; tuttavia, essendo la gestione del Fondo Master discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora 
l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della 
quota T del Fondo Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, titoli di 
credito (compresi i titoli inclusi nella categoria di “Qualità speculativa”, ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità 
equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie prime agricole), 
esposti  a tutte le aree geografiche (compresi i  mercati emergenti).  Saranno favoriti  gli  strumenti d’investimento che incorporano un approccio ESG e costituiranno, in via 
permanente, la maggior parte del patrimonio netto del Fondo Master.
È gestito attivamente. Il Fondo Master potrebbe pertanto cambiare il proprio profilo ed essere principalmente esposto ai mercati dei tassi d'interesse o ai mercati azionari. Sarà 
investito principalmente in OIC.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero 
divergere dalle proporzioni dell'indice, pur rispettando la volatilità massima. Procede quindi a un'allocazione geografica e/o tematica e alla sezione dei supporti corrispondenti. 
Queste decisioni sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master può investire fino al 100% in OIC. Può anche detenere titoli (50% massimo): titoli azionari, obbligazionari/di debito e strumenti del mercato monetario. 
L'esposizione azionaria sarà compresa tra lo 0% e l'80% del patrimonio del portafoglio. 
Gli investimenti in strumenti del mercato monetario e legati a tassi d'interesse (anche tramite OIC) saranno compresi tra il 20% e l’80% del patrimonio del portafoglio.
Per la stima del rischio e la categoria del credito, la società di gestione ricorre ai propri team e alla propria metodologia, che tiene conto, tra gli altri fattori, dei rating emessi 
dalle principali agenzie di rating.
Il Fondo Master può investire fino al 30% del patrimonio in titoli appartenenti alla categoria «Qualità speculativa», ossia con rating pari o inferiori a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 
[Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente in conformità ai criteri della società di gestione.
Il declassamento di un emittente da parte di una o più agenzie di rating non implica sistematicamente la vendita dei titoli interessati; la società di gestione fa invece affidamento 
sul proprio processo interno di valutazione per valutare l'opzione se mantenere o meno i titoli nel portafoglio.
La sensibilità del portafoglio del Fondo Master, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni dei tassi d'interesse sui risultati, è compresa tra [-2 ; +5].
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 4 anni.
CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  Feeder  riflette  il  livello  massimo  atteso  di  
volatilità del Portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono 
non essere affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare 
nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder
e il Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle
Classi di Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del 
Fondo Master ed evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di 
sottoscrizione/rimborso  del  Fondo  Master  in  cui  è  investito  il  vostro  
Comparto  Feeder  sono  illustrate  nella  sezione  del  prospetto  del  Fondo  
Master intitolata "Condizioni di sottoscrizione e rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  
quando  è  caratterizzato  da  bassi  volumi  di  negoziazione  o  da  tensioni,  
potrebbe non essere in grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) 
senza causare un calo (o un aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non 
riesca a rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità 
del vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La  concretizzazione  di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre  il  valore  patrimoniale  
netto  del  Comparto.  Per  maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda  alla  sezione  
Profilo di rischio del Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di 
sottoscrizione

Assente

Spesa di 
rimborso

Assente

La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che 
venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,55%* (comprese imposta e spese del Fondo Master) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni 
legate al 
rendimento

20% (imposta compresa) annuo del risultato conseguito dal Comparto 
superiore alle Attività di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
 
Nell’ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni legate al 
rendimento pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In 
alcuni  casi,  Lei  potrebbe  pagare  di  meno.  Può  verificare  le  spese  
parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le  spese  correnti  si  basano  sulle  spese  dell’anno  conclusosi  il  31  
dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 
sottoscrizione/rimborso  sostenute  dal  Comparto  all’atto  
dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il  calcolo  della  commissione  legata  al  rendimento  viene  effettuato  il  
giorno di calcolo del valore patrimoniale netto in conformità ai termini e 
condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il  confronto tra  il  patrimonio netto in  azioni  e  l'Attività  di  riferimento 
(come  definito  nel  prospetto)  viene  effettuato  su  un  periodo  di  
osservazione  di  massimo  cinque  anni.  La  commissione  legata  al  
rendimento rappresenta il  20% della differenza tra il  patrimonio netto 
dell'azione (al lordo della commissione legata al rendimento) e l'Attività di
riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della 
classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio  del  periodo  di  osservazione  della  performance.  Le  
sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate 
prima di eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al  giorno di  calcolo dell'ultimo valore 
patrimoniale netto del mese di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla 
Società  di  gestione  in  una  data  anniversario  e  avrà  inizio  un  nuovo  
periodo di osservazione.
 
La  commissione  legata  al  rendimento  viene  corrisposta  anche  se  il  
rendimento dell'azione nel periodo di osservazione del rendimento è 
negativo,  pur  rimanendo  superiore  al  rendimento  dell'Attività  di  
riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su 
www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Dati simulati basati su quelli della quota P del Fondo Master fino al 27.03.2015

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Poiché CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc è stato lanciato il  giorno 29 settembre 2015, i  
risultati mostrati fino a tale data sono dati simulati basati su quelli di CPR Croissance Réactive 
- P (ISIN FR0010097683), un FCI francese registrato presso l'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF). I  risultati riportati nel grafico sono stati realizzati nel contesto della gestione di un 
OICVM francese avente la stessa società di gestione e una politica d'investimento analoga.
Potrebbero sussistere differenze tra i risultati conseguiti da CPR Croissance Réactive - P (ISIN 
FR0010097683) e CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc (feeder di CPR Croissance Réactive - T 
(FR0011741941)), in particolare a causa delle strutture commissionali diverse. Si stima che i 
costi a carico di CPR Invest - Reactive - F EUR - Acc saranno superiori dello 0,86% rispetto a 
quelli a carico di CPR Croissance Réactive - P (ISIN FR0010097683).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse dalle
quote  del  Fondo  Master,  l'impatto  di  tali  investimenti  accessori  sulla  performance  del  
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.

Indice di riferimento: €STR capitalizzato +3,50% denominato nella valuta della Classe di Azioni 
(EUR)
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e con
tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste 
informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 
Paris - France oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti  altri  Comparti  e altre classi di azioni che sono descritti  nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere 
effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente 
per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel 
Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale,  le plusvalenze e l'eventuale reddito associati  alla detenzione di titoli  nel Comparto potrebbero essere soggetti  a 
imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione 
legale potrebbe incidere sul trattamento fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società 
di gestione, www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e 
benefici, nonché l’identità delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia
cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Silver Age - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1291159710
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Silver Age  (il «Comparto Feeder») investe nella quota T di CPR Silver Age, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master sovraperformare i mercati azionari europei sul lungo periodo, almeno 5 anni, approfittando della forza dei titoli azionari europei associati 
all'invecchiamento della popolazione.
Dato che la gestione del Fondo Master si basa su un tema specifico per il quale non vi è alcun indice di riferimento, non è possibile definire un parametro di riferimento pertinente per 
questo Fondo. 
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del Fondo 
Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master investe in un portafoglio di titoli azionari europei legati al tema dell'invecchiamento della popolazione.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la politica d'investimento punta a selezionare i titoli europei (all'interno e/o all'esterno dell'UEM) che hanno conseguito i migliori risultati in vari 
settori e che hanno beneficiato dell'invecchiamento della popolazione (settori prodotti farmaceutici, attrezzature medicali, risparmio, ecc.). Nell'ambito di tale universo, la gestione 
viene svolta in due fasi: allocazione settoriale definita in base alle prospettive di crescita di ogni settore e selezione dei titoli all'interno dei singoli settori tramite un approccio sia 
quantitativo sia qualitativo che tenga conto al contempo anche di criteri di liquidità e capitalizzazione di mercato.
Nell'ambito di questo tema e a fini di diversificazione, il Fondo Master può anche investire, senza superare il 25%, in titoli di altre aree geografiche.
Si prevede che il Fondo Master sarà totalmente investito in titoli azionari europei. 
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 75% e il 120% del patrimonio totale del portafoglio.
Per la gestione della sua liquidità, il portafoglio può investire fino al 25% in prodotti del mercato monetario e relativi a tassi d'interesse.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati o acquisti e vendite temporanei di titoli a fini di copertura e/o di esposizione.
Il Fondo Master è gestito attivamente. Il Fondo Master utilizza a posteriori l'Indice MSCI Europe (dividendi netti reinvestiti)  come indicatore per valutare il rendimento del Fondo Master e come 
parametro adoperato dalle classi di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. 
L'indice può essere ottenuto dal sito web: www.msci.com/equity.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Silver Age - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Silver Age - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Silver Age - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari 
dell'eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i  rispettivi  orari limite di negoziazione per il  Comparto Feeder e il  
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi di 
Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed 
evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso 
del Fondo Master in cui  è investito il  vostro Comparto Feeder sono illustrate nella 
sezione  del  prospetto  del  Fondo  Master  intitolata  "Condizioni  di  sottoscrizione  e  
rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,89%* (compresa l’imposta e le spese del 
Fondo Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su 
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A

A: Rendimenti simulati basati sui risultati della quota P del Fondo Master.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse 
dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del 
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 29 settembre 2015.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI Europe Index Net Return + 1% (dividendi netti reinvestiti), denominato nella 
valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  comparativi  e,  ove  applicabile,  per  
calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili  gratuitamente  e  su  richiesta  scritta  presso  l'indirizzo  postale  di  CPR Asset  Management  –  90,  boulevard  Pasteur  –  CS  61595 –  75730 Paris  Cedex 15 -  Francia,  oppure  su  
www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento fiscale
di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1530899142
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento consiste nel superare il rendimento dei mercati azionari globali nel lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in azioni di società che istituiscono o beneficiano di - 
totalmente o parzialmente - modelli aziendali dirompenti.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
A tal fine, il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio in azioni e titoli equivalenti di qualsiasi paese, senza vincoli di capitalizzazione. All'interno di questa percentuale del 75% del patrimonio, il
Comparto può investire fino al 25% in Azioni A cinesi tramite lo Stock Connect.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,44%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo dell'1,25% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,66%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc Indicatore

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 22 dicembre 2016.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World Net Return (dividendi netti reinvestiti),  denominato nella valuta della 
Classe  di  Azioni  (EUR),  serve  da  mero  confronto  dei  rendimenti  e,  ove  applicabile,  per  
calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni  chiave di  cui  tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Comparto.  Non si  tratta di  un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1530900841
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, selezionando 
gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi di azioni 
interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari dell’Eurozona sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari di società dell’Eurozona impegnate a limitare l’impatto sul 
cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
L’obiettivo d’investimento punta a essere in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite relativi al cambiamento climatico.
L'universo d'investimento del Comparto è incentrato sui titoli delle società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito nelle azioni di società aventi la propria sede principale in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato membro dell'Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo che abbia sottoscritto un trattato fiscale con la Francia contenente disposizioni di assistenza amministrativa contro la frode e l'evasione fiscale.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato.
Viene analizzato ogni settore e le azioni sono selezionate in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. 
Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali. 
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate dal punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti elementi:
- peggiori punteggi ESG complessivi;
- peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
- peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
- controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle società meglio 
posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperature a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio sarà inferiore 
rispetto all'Indice MSCI EMU Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica di investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, valutazioni) sono rese disponibili ed esposte in maggior dettaglio sul sito web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action Euro - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari dell'Eurozona.

I  dati  storici  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  di  rischio  numerico  possono  non  essere  
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata al Comparto non è garantita e può cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  dell'affidabilità  
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in grado 
di  assorbire  i  volumi  di  vendita  (o  di  acquisto)  senza  causare  un  calo  (o  un  aumento)  
significativo del prezzo delle attività.
Rischio  di  controparte:  questo  è  il  rischio  che  un  operatore  di  mercato  non  riesca  a  
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe aumentare o diminuire  la  capacità  del  vostro 
portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del Comparto. 
Per  maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda  alla  sezione  Profilo  di  rischio  del  Comparto  nel  
prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del vostro 
investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%
Spesa di rimborso Assente

La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo 
del 2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 10 marzo 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto di dicembre 2022.
 
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare 
di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le  spese  correnti  indicate  sono  stimate  sulla  base  dell'importo  totale  atteso  delle  spese.  Sarà  
aggiornato in base alle  spese del  successivo esercizio  finanziario.  Tale cifra può variare da un anno 
all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  sottoscrizione/rimborso  
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un altro OIC.

Il  calcolo  della  commissione  legata  al  rendimento  viene  effettuato  il  giorno  di  calcolo  del  valore  
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) viene 
effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al rendimento 
rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della commissione legata al
rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il rendimento relativo della classe di 
azioni  rispetto all'Attivo di  riferimento è positivo o nullo,  dall'inizio del  periodo di  osservazione della 
performance.  Le  sottoperformance  passate  degli  ultimi  5  anni  devono  essere  recuperate  prima  di  
eventuali nuove commissioni legate al rendimento maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese di 
dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una data 
anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel periodo 
di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento dell'Attività  di  
riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in 
vigore.

B: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 22 dicembre 2016.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice  MSCI  EMU Net  Return  (dividendi  netti  reinvestiti)  denominato  in  EUR serve  da  mero  
confronto delle performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
Cambiamento nella strategia di investimento al 10.03.2021. Le prestazioni precedenti  a questa 
data non riflettono, quindi, la strategia successivamente messa in atto per questo Comparto.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e con 
tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e 
su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del 
prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili  esclusivamente per soddisfare i diritti  degli  
investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
Il Comparto è idoneo per il piano di risparmio azionario (PEA) francese.  A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto 
potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, www.cpr-am.come/o 
nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità delle persone
preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc 
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1565312433
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L'obiettivo d'investimento consiste nel superare il rendimento dei mercati azionari globali nel lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in azioni di società che istituiscono o beneficiano di - 
totalmente o parzialmente - modelli aziendali dirompenti.
A tal fine, il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio in azioni e titoli equivalenti di qualsiasi paese, senza vincoli di capitalizzazione. All'interno di questa percentuale del 75% del patrimonio, il
Comparto può investire fino al 25% in Azioni A cinesi tramite lo Stock Connect.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
3,44%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo dell’1,25% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,45%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 17 febbraio 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World Net Return (dividendi netti reinvestiti),  denominato nella valuta della 
Classe  di  Azioni  (EUR),  serve  da  mero  confronto  dei  rendimenti  e,  ove  applicabile,  per  
calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc 
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1565312862
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari dell’Eurozona sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari di società dell’Eurozona impegnate a limitare 
l’impatto sul cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
L’obiettivo d’investimento punta a essere in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite relativi al cambiamento climatico.
L'universo d'investimento del Comparto è incentrato sui titoli delle società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito nelle azioni di società aventi la propria sede principale in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato membro dell'Accordo sullo 
Spazio Economico Europeo che abbia sottoscritto un trattato fiscale con la Francia contenente disposizioni di assistenza amministrativa contro la frode e l'evasione fiscale.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato.
Viene analizzato ogni settore e le azioni sono selezionate in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. 
Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali. 
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate dal punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti 
elementi:
- peggiori punteggi ESG complessivi;
- peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
- peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
- controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperature a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio 
sarà inferiore rispetto all'Indice MSCI EMU Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica di investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, valutazioni) sono rese disponibili ed esposte in maggior dettaglio sul sito web
della Società ("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action Euro - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
dell'Eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 10 marzo 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto di dicembre 2022.
 
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella 
attualmente in vigore.

B: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 17 febbraio 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI EMU Net Return (dividendi netti reinvestiti) in EUR serve da mero confronto 
delle performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
Cambiamento nella  strategia  di  investimento al  10.03.2021.  Le  prestazioni  precedenti  a  
questa data non riflettono, quindi, la strategia successivamente messa in atto per questo 
Comparto.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
Il Comparto è ammissibile come piano di risparmio azionario (PEA) francese.In funzione della vostra situazione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di 
titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposte. Vi suggeriamo di informarvi in merito presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1653748860
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali coinvolti nell’intera catena del valore 
alimentare.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le 
attività collegate. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema della catena alimentare; 
-          controversie ESG rilevanti.
 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,87%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 agosto 2017
.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 18 settembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 18 settembre 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice  MSCI  World  Net  Return,  denominato  nella  valuta  della  classe  di  azioni  (EUR)  
(dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Food For Generations - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1653749678
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali coinvolti nell’intera catena del valore 
alimentare.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le 
attività collegate. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema della catena alimentare; 
-          controversie ESG rilevanti.
 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Food For Generations - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Food For Generations - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Food For Generations - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,87%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 agosto 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 18 settembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 18 settembre 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice  MSCI  World  Net  Return,  denominato  nella  valuta  della  classe  di  azioni  (EUR)  
(dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1734693812
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend 
tematici mondiali.
A tal fine, la strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare i fondi azionari o le azioni esposti positivamente alle variazioni strutturali economiche, sociali, demografiche, tecnologiche, 
regolamentari o ambientali. Il Comparto usa un approccio combinato top-down (allocazione per temi) e bottom-up.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio in quote-azioni di OIC.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio in fondi azionari e azioni di qualsiasi paese (compresi i mercati emergenti entro il 25% del patrimonio), senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, di esposizione e/o di gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,90% (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento
(massime)

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 12 dicembre 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 14 dicembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 14 dicembre 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World Net Return denominato in EUR (dividendi netti reinvestiti)  serve da 
mero confronto dei rendimenti.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Megatrends - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1734694117
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend 
tematici mondiali.
A tal fine, la strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare i fondi azionari o le azioni esposti positivamente alle variazioni strutturali economiche, sociali, demografiche, tecnologiche, 
regolamentari o ambientali. Il Comparto usa un approccio combinato top-down (allocazione per temi) e bottom-up.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio in quote-azioni di OIC.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio in fondi azionari e azioni di qualsiasi paese (compresi i mercati emergenti entro il 25% del patrimonio), senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, di esposizione e/o di gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Megatrends - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Megatrends - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Megatrends - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,89%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento
(massime)

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 12 dicembre 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 14 dicembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 14 dicembre 2017.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice  MSCI  World  Net  Return  denominato  in  EUR  serve  da  mero  confronto  dei  
rendimenti.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Education - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1861294319
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del comparto è incentrato sull'istruzione e mira a fornire istruzione a un numero maggiore di studenti rispetto al suo indice di riferimento o all'universo di investimento, 
puntando migliorare quest’ultimo indicatore chiave di performance (KPI) su un periodo che va da 3 a 5 anni selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo  d’investimento  è  sovraperformare  i  mercati  azionari  globali  nel  lungo  periodo  (minimo  cinque  anni),  investendo  in  titoli  azionari  internazionali  coinvolti  nell’intero  ecosistema  
dell’istruzione, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. L’istruzione è il 4°Obiettivo di sviluppo sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite. 
La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli  di società impegnate in tecnologia legata all'istruzione, amministrazione di scuole, licei e &università, alloggi per studenti,  
finanziamento dell’istruzione, produzione e distribuzione di contenuti, edizioni &e produzione di contenuti, assunzioni ed evoluzione professionale, approvvigionamenti e servizi &legati all’istruzione
e tutte le attività collegate. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche: 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema educativo; 
- controversie ESG rilevanti;
- peggiori metriche di misurazione dell’impatto
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore all’indice di riferimento o all'universo di investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG. 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione.
Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Education - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Education - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Education - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,90% (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,03%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 12 settembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 2 ottobre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 2 ottobre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
Il L’Indice MSCI All Country World (MSCI ACWI) Net Return, denominato nella valuta della 
classe  di  azioni  (EUR)  (dividendi  netti  reinvestiti),  è  fornito  a  fini  comparativi  e,  ove  
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Education - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1861294749
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del comparto è incentrato sull'istruzione e mira a fornire istruzione a un numero maggiore di studenti rispetto al suo indice di riferimento o all'universo di investimento, 
puntando migliorare quest’ultimo indicatore chiave di performance (KPI) su un periodo che va da 3 a 5 anni selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo  d’investimento  è  sovraperformare  i  mercati  azionari  globali  nel  lungo  periodo  (minimo  cinque  anni),  investendo  in  titoli  azionari  internazionali  coinvolti  nell’intero  ecosistema  
dell’istruzione, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. L’istruzione è il 4°Obiettivo di sviluppo sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite.
La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli  di società impegnate in tecnologia legata all'istruzione, amministrazione di scuole, licei e &università, alloggi per studenti,  
finanziamento dell’istruzione, produzione e distribuzione di contenuti, edizioni &e produzione di contenuti, assunzioni ed evoluzione professionale, approvvigionamenti e servizi &legati all’istruzione
e tutte le attività collegate. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche: 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema educativo; 
- controversie ESG rilevanti;
- peggiori metriche di misurazione dell’impatto
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore all’indice di riferimento o all'universo di investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG. 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione.
Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Education - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Education - F EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Education - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,89%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 12 settembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 2 ottobre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 2 ottobre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return, denominato nella valuta 
della classe di azioni (EUR) (dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi e, ove 
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il  presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti  gli  investitori  devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di 
questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CPR Invest - Reactive - A EUR - QD
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (D) LU1883925718
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.
CPR Invest - Reactive (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Croissance Réactive, un Fondo comune d'investimento francese (il «Fondo Master»).
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master consiste nel conseguire nel medio termine – con un minimo di 4 anni – un rendimento superiore a quello generato dal 
parametro di riferimento composito: [50% Indice J.P. Morgan GBI Global Hedge Return in euro + 50% Indice MSCI World Net Return in euro] con una volatilità massima 
attesa del 15%. L'Indice J.P. Morgan GBI Global è disponibile sul sito Web www.morganmarkets.com e l'Indice MSCI World è disponibile sul sito Web www.msci.com.
Il Fondo Master è gestito attivamente usando l'Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Fondo Master è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, 
essendo la gestione del Comparto Feeder discrezionale, assumerà esposizione a emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Fondo Master monitora l'esposizione al rischio in relazione 
all'Indice di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà significativa.
Si prevede che l'andamento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. L'andamento del Comparto Feeder sarà tuttavia inferiore a quello della quota T del Fondo 
Master, in particolare a causa dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Master.
Il Fondo Master, è un portafoglio globale diversificato che combina diverse classi di attività: titoli azionari (compresi i titoli a piccola capitalizzazione), tassi d'interesse, 
titoli di credito (compresi i titoli inclusi nella categoria di "Qualità speculativa", ossia con rating pari o inferiore a BB+ [Fonte S&P/Fitch] o Ba1 [Fonte Moody’s] o ritenuti di 
qualità equivalente dalla Società di gestione in base a propri criteri), strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime (escluse le materie 
prime agricole), esposti a tutte le aree geografiche (compresi i mercati emergenti).
È gestito attivamente. Il Fondo Master potrebbe pertanto cambiare il proprio profilo ed essere principalmente esposto ai mercati dei tassi d'interesse o ai mercati azionari. 
Sarà investito principalmente in OIC.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, il team di gestione definisce l'allocazione tra titoli azionari, titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, che potrebbero 
divergere  dalle  proporzioni  dell'indice,  pur  rispettando  la  volatilità  massima.  Procede  quindi  a  un'allocazione  geografica  e/o  tematica  e  alla  sezione  dei  supporti  
corrispondenti. Queste decisioni sono basate su previsioni di mercato, dati finanziari e dati sui rischi.
Il Fondo Master investe fino al 100% del patrimonio in OIC. Può anche detenere titoli (massimo il 50%): azioni, obbligazioni, titoli di debito e strumenti del mercato 
monetario.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% e l'80% del patrimonio del portafoglio.
Gli investimenti in strumenti del mercato monetario e legati a tassi d'interesse (anche tramite OIC) saranno compresi tra il 20% e l'80% del patrimonio del portafoglio.
Per la stima del rischio e la categoria del credito, la società di gestione ricorre ai propri team e alla propria metodologia, che tiene conto, tra gli altri fattori, dei rating 
emessi dalle principali agenzie di rating.
Il Fondo Master può investire fino al 30% del patrimonio in titoli appartenenti alla categoria "Qualità speculativa", ossia con rating pari o inferiori a BB+ [Fonte S&P/Fitch] 
o Ba1 [Fonte Moody’s] o ritenuti di qualità equivalente in conformità ai criteri della società di gestione.
Il declassamento di un emittente da parte di una o più agenzie di rating non implica sistematicamente la vendita dei titoli interessati; la società di gestione fa invece 
affidamento sul proprio processo interno di valutazione per valutare l'opzione se mantenere o meno i titoli nel portafoglio.
La sensibilità del portafoglio del Fondo Master, un indicatore che misura l'impatto delle variazioni dei tassi d'interesse sui risultati, è compresa tra [-2; +5].
Strumenti finanziari derivati o acquisto e vendita temporanei di titoli possono essere utilizzati dal Fondo Master a scopo di copertura e/o di esposizione del portafoglio.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
CPR Invest - Reactive - A EUR - QD è denominato in EUR.
CPR Invest - Reactive - A EUR - QD ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 4 anni.
CPR Invest - Reactive - A EUR - QD distribuisce i profitti netti e accumula e/o distribuisce le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il livello massimo atteso di volatilità
del portafoglio.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria  di  rischio  associata al  Comparto non è garantita  e  può cambiare nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i rispettivi orari limite di negoziazione per il Comparto Feeder e il 
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi di 
Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed 
evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso 
del Fondo Master in cui è investito il vostro Comparto Feeder sono illustrate nella 
sezione  del  prospetto  del  Fondo  Master  intitolata  "Condizioni  di  sottoscrizione  e  
rimborso".

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un  improvviso  declassamento  
dell'affidabilità creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di  strumenti  finanziari  potrebbe aumentare o diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe ridurre il  valore patrimoniale netto del 
Comparto. Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione Profilo di rischio del 
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento 
potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,86%* (comprese imposta e spese del Fondo 
Master) 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

25% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività di 
Riferimento durante l'esercizio, fino ad un massimo
dell’1,50% del patrimonio netto. Il periodo di un 
anno partirà il 1° gennaio e si chiuderà il 31 
dicembre.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
* Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2019. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Essa esclude:

Le commissioni legate al rendimento
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su 
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Differences of performance may exist between SAISIE LIBRE (ISIN SAISIE LIBRE) and CPR 
Invest -  Reactive -  A EUR -  QD (feeder of CPR Croissance Réactive -  T (FR0011741941))  
notably due to different fee structures. It is estimated that the costs borne by CPR Invest - 
Reactive - A EUR - QD shall be SAISIE LIBRE than those borne by SAISIE LIBRE (ISIN SAISIE 
LIBRE).
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse 
dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 settembre 2018.
Indice di riferimento: 50% JPM GBI Global coperto in euro (cedole reinvestite) + 50% MSCI 
World in euro (dividendi netti reinvestiti) denominato nella valuta della Classe di Azioni 
(EUR). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili  gratuitamente e su richiesta scritta presso l'indirizzo postale di  CPR Asset Management – 90, boulevard Pasteur – CS 61595 – 75730 Paris Cedex 15 - Francia,  oppure su 
www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto 
delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i 
diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di
informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento 
fiscale di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di Gestione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni benefici e l'identità 
delle  persone  responsabili  dell'assegnazione  di  retribuzioni  e  benefici,  sono  disponibili  tramite  il  seguente  sito  web:  
http://www.cpr-am.lu/retail/Common-Content/Juridique-Compliance/conformite/Compliance2; una copia cartacea sarà inoltre disponibile gratuitamente su richiesta.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 aprile 2020.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1902443420
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate a limitare l’impatto sul 
cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione.
Viene analizzato ogni settore e i titoli sono selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive 
finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate da un punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti 
elementi:
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
-          peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
-          controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio 
sarà inferiore rispetto all'Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica d'investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, rating) sono ulteriormente dettagliate e disponibili sul sito Web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect. 
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 8 novembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il 7 dicembre 2018. 
.• La Classe di Azioni è stata lanciata il 7 dicembre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World  ACWI Net Return denominato in EUR è fornito a fini comparativi e, ove
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1902444402
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate a limitare l’impatto sul 
cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione.
Viene analizzato ogni settore e i titoli sono selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive 
finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate da un punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti 
elementi:
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
-          peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
-          controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio 
sarà inferiore rispetto all'Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica d'investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, rating) sono ulteriormente dettagliate e disponibili sul sito Web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect. 
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,94%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

5,
9%

 

20
,9

%
 

6,
7%

 

27
,5

%
 

2017 2018 2019 2020 2021

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CPR Invest - Climate Action - F EUR - Acc Indicatore

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 8 novembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il 7 dicembre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 7 dicembre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World  ACWI Net Return denominato in EUR è fornito a fini comparativi e, ove
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1902444584
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.

L’obiettivo del Comparto è sovraperformare l’indice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return in Euro sul lungo periodo (almeno tre anni), investendo in società impegnate a 
limitare l’impatto sul cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento.
La strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare obbligazioni denominate in euro emesse da società di qualsiasi settore in tutto il mondo. Viene analizzato ogni settore e i titoli sono 
selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive finanziarie e non.
Il Comparto investe soprattutto (il 50%) in titoli con rating “Investment Grade”, ossia i cui rating sono compresi tra AAA e BBB- (secondo la classificazione di S&P/Fitch) o Aaa e Baa3 (secondo la 
classificazione di Moody’s), o rating ritenuti equivalenti dai criteri della Società di gestione in base alla sua capacità di prevedere l’andamento del mercato del credito.
Fino al 40% del patrimonio del Comparto può essere investito in titoli con rating “Speculative Grade”, al momento della loro acquisizione, ossia i cui rating sono inferiori o pari a BB+ (secondo la 
classificazione di S&P/Fitch) o BA1 (secondo la classificazione di Moody’s), o rating ritenuti equivalenti dai criteri della Società di gestione in base alla sua capacità di prevedere l’andamento del 
mercato del credito.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate da un punto di  vista climatico in modo da selezionare quelle  più virtuose secondo gli  standard di  valutazione di  CDP.  L’universo 
d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP. 
Almeno il 90% dei titoli in portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG internazionale ed escludendole in base ai 
seguenti elementi:
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali, sociali  e di governance;
- peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
- controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il  Comparto  usa  un approccio  combinato  top-down (allocazione  settoriale)  e  bottom-up.  Il  processo  di  selezione  delle  obbligazioni  è  completamente  discrezionale  con l'aiuto  di  strumenti  
quantitativi.
Il processo d'investimento implementato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di temperatura di 1,5 °C dell'Accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio sarà inferiore rispetto 
all'indice Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate Total Return, rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica d'investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, rating) sono ulteriormente dettagliate e disponibili sul sito Web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
Il Comparto è gestito all’interno di un range di duration modificata del credito compresa tra [0; +8].
Il Comparto è gestito all’interno di un range di duration modificata del tasso di interesse compresa tra [0; +8]. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 3 anni.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del comparto dipende dai suoi limiti d'investimento e all'esposizione a debito 
emesso da emittenti privati.
 

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.

1 / 2



CPR Invest - Climate Bonds Euro - A EUR - Acc
Versione del : 18/02/2022

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
0,83%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo 
dell'1% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 10 marzo 2021 è eccezionalmente 
esteso fino all'ultimo valore patrimoniale netto 
di luglio 2022.
 
 
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 20% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e il Patrimonio di riferimento se la differenza è positiva, e se il 
rendimento relativo della classe di azioni rispetto al Patrimonio di riferimento è positivo o nullo, 
dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 
anni  devono  essere  recuperate  prima  di  eventuali  nuove  commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella 
attualmente in vigore.

B: Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato l’08 novembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il 06 dicembre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 06 dicembre 2018. 
Indice di riferimento: 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E) Total Return in 
Euro

 
Cambiamento  nella  strategia  d'investimento  al  10.03.2021.  Le  prestazioni  precedenti  a  
questa data non riflettono, quindi, la strategia successivamente messa in atto per questo 
Comparto.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A H1 EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1903290036
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L'obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni di società che adottano o traggono beneficio, completamente o
parzialmente, da modelli imprenditoriali fortemente innovativi. 
 
A tal fine, almeno il 75% del proprio patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il 
Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A H1 EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A H1 EUR - Acc è coperto.
Questa classe di azioni con copertura ha lo scopo di proteggersi dal rischio di cambio tra le 3 valute USD, JPY e GBP e la valuta di denominazione di detta classe di azioni. La copertura avverrà in base 
al peso di ciascuna valuta nell’indice MSCI World con copertura al 100% di GBP, JPY e USD rispetto alla valuta di denominazione di questa classe di azioni, alla chiusura di ogni mese e con revisione 
mensile del peso.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A H1 EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A H1 EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,44%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15%annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Compartoalle Attività di 
riferimento, fino a un massimo dell'1,25% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,08%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 19 novembre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Net Return (dividendi netti reinvestiti) con copertura di GBP, JPY e USD 
rispetto  all’EUR,   denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  serve  da  mero  
confronto  dei  rendimenti  e,  ove  applicabile,  per  calcolare  le  commissioni  legate  al  
rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F H1 EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1903290200
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L'obiettivo d'investimento consiste nel superare il rendimento dei mercati azionari globali nel lungo periodo (minimo cinque anni), investendo in azioni di società che istituiscono o beneficiano di - 
totalmente o parzialmente - modelli aziendali dirompenti.
A tal fine, almeno il 75% del proprio patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il 
Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F H1 EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F H1 EUR - Acc è coperto.
Questa classe di azioni con copertura ha lo scopo di proteggersi dal rischio di cambio tra le 3 valute USD, JPY e GBP e la valuta di denominazione di detta classe di azioni. La copertura avverrà in base 
al peso di ciascuna valuta nell’indice MSCI World con copertura al 100% di GBP, JPY e USD rispetto alla valuta di denominazione di questa classe di azioni, alla chiusura di ogni mese e con revisione 
mensile del peso.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F H1 EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - F H1 EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
3,44%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo dell’1,25% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,2%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 19 novembre 2018.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Net Return (dividendi netti reinvestiti) con copertura di GBP, JPY e USD 
rispetto  all’EUR,  denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  
comparativi e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989763773
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato sull’ambiente e mira a ottenere un rapporto di approvvigionamento di energia rinnovabile migliore rispetto al suo indice di riferimento o 
all’universo d’investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo  d’investimento  è  sovraperformare  i  mercati  azionari  globali  sul  lungo  periodo  (almeno  cinque  anni),  investendo  in  titoli  azionari  internazionali  di  società  che  contribuiscono  
all’urbanizzazione e allo sviluppo sostenibile delle città, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento.
 
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare i titoli delle imprese coinvolte in tutti i tipi di attività di sviluppo urbano, comprese, tra le altre, quelle relative a immobili ed edilizia, beni
strumentali, produzione e infrastrutture energetiche, trasporti, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, telecomunicazioni, tecnologia connessa a comunicazioni, reti e automazione. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’urbanizzazione e lo sviluppo sostenibile delle città; 
-          controversie ESG rilevanti. 
Almeno il  90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,96%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto. 
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,06%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 17 settembre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 17 settembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 17 settembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR) serve da mero confronto delle performance e, ove applicabile, 
per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Future Cities - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989764078
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato sull’ambiente e mira a ottenere un rapporto di approvvigionamento di energia rinnovabile migliore rispetto al suo indice di riferimento o 
all’universo d’investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo  dell’investimento  è  sovraperformare  i  mercati  azionari  globali  nel  lungo  periodo  (minimo  cinque  anni),  investendo  in  titoli  azionari  internazionali  di  società  che  contribuiscono  
all’urbanizzazione e allo sviluppo sostenibile delle città, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare i titoli delle imprese coinvolte in tutti i tipi di attività di sviluppo urbano, comprese, tra le altre, quelle relative a immobili ed edilizia, beni
strumentali, produzione e infrastrutture energetiche, trasporti, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, telecomunicazioni, tecnologia connessa a comunicazioni, reti e automazione. 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’urbanizzazione e lo sviluppo sostenibile delle città; 
-          controversie ESG rilevanti. 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Future Cities - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Future Cities - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Future Cities - F EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,96%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto. 
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 17 settembre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 17 settembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 17 settembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR) serve da mero confronto delle performance e, ove applicabile, 
per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989765471
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili)  l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni 
pertinente) nel lungo periodo (minimo 5 anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive 
annesse.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui 
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.

1 / 2



CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc
Versione del : 18/02/2022

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,07%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Gold Mines -  A 
EUR - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Gold 
Mines- AE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: 100% INDICE NYSE ARCA GOLD MINERS. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989765638
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (coperto in EUR) in un periodo di lungo termine (minimo 5 
anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive annesse.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc prevede una copertura: quest'operazione punta a coprire il rischio di cambio tra il NAV denominato in EUR rispetto alla Valuta di riferimento del 
Comparto, ossia l'USD.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui 
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,07%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Gold Mines - SHE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Gold Mines - 
 A EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con spese correnti totali inferiori di oltre lo 0,40% rispetto a 
quelle di AF - CPR Global Gold Mines - SHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020

B: Performance di CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: 100% INDICE NYSE ARCA GOLD MINERS
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989765802
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (coperto in EUR) in un periodo di lungo termine (minimo 5 
anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive annesse.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc prevede una copertura: quest'operazione punta a coprire il rischio di cambio tra il NAV denominato in EUR rispetto alla Valuta di riferimento del 
Comparto, ossia l'USD.
CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui 
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,86%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Gold Mines - FHE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Gold Mines -  F
EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Gold
Mines- FHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Gold Mines - F EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Benchmark : L’indice NYSE Arca Gold Miners è coperto in EUR
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989766289
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili)  l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni 
pertinente) nel lungo periodo (minimo 5 anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive 
annesse.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui 
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,07%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Gold Mines - AU (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Gold Mines -  A 
USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Gold 
Mines- AU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: Indice NYSE Arca Gold Miners in USD
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989766529
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili)  l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni 
pertinente) nel lungo periodo (minimo 5 anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive 
annesse.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui 
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,87%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Gold Mines - FU (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Gold Mines -  F 
USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Gold 
Mines- FU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Benchmark : L’indice NYSE Arca Gold Miners è denominato in USD. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989767253
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto è di sovraperformare nel lungo periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di azioni interessata), investendo 
in titoli azionari internazionali coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc accumula e/o distribuisce i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,15%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Lifestyles -  AE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Lifestyles -  A EUR 
- Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Lifestyles - 
AE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: Indice 100% MSCI World Net Return
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989767410
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto è di sovraperformare nel lungo periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return cross hedged with USD to EUR, investendo in titoli azionari internazionali 
coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc prevede una copertura: quest’operazione punta a coprire il rischio di cambio tra il NAV denominato in EUR rispetto alla Valuta di riferimento del 
Comparto, ossia l’USD.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe.  

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,14%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Lifestyles -  SHE(C) 
assorbito da CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Lifestyles -  A 
EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con spese correnti totali inferiori di oltre lo 0,40% rispetto a 
quelle di AF - CPR Global Lifestyles - SHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020

B: Performance di CPR Invest - Global Lifestyles - A EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: INDICE 100% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH USD TO EUR NET 
RETURN
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989767683
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto è di sovraperformare nel lungo periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return cross hedged with USD to EUR, investendo in titoli azionari internazionali 
coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc prevede una copertura: quest’operazione punta a coprire il rischio di cambio tra il NAV denominato in EUR rispetto alla Valuta di riferimento del 
Comparto, ossia l’USD.
CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe. 

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,95%* (imposta compresa) 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito  dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Lifestyles -  FHE(C) 
assorbito da CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Lifestyles -  F 
EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global 
Lifestyles - FHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Lifestyles - F EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: 100% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH USD TO EUR NET
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989767923
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto è di sovraperformare nel lungo periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di azioni interessata), investendo 
in titoli azionari internazionali coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto è gestito attivamente usando come riferimento l’Indice di riferimento, che cerca di sovraperformare. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; 
tuttavia, essendo la gestione del Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di 
riferimento; tuttavia, si prevede che l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,14%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Lifestyles -  AU (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Lifestyles -  A USD 
- Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Lifestyles - 
AU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: Indice 100% MSCI World  Net Return
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989768228
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto è di sovraperformare nel lungo periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di azioni interessata), investendo 
in titoli azionari internazionali coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere.  
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere. Nello specifico, il 
Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe.  

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti 2,96%* (imposta compresa) 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

19
,9

%
 

17
,9

%
 

0,
9%

 

1,
4%

 

-3
,1

%
 

22
,7

%
 

-1
3,

0%
 

25
,8

%
 

24
,9

%
 

7,
0%

 22
,3

%
 37

,8
%

 

3,
9%

 

5,
5%

 

3,
1%

 

23
,0

%
 

-8
,7

%
 

27
,7

%
 

15
,9

%
 

21
,8

%
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Lifestyles -  FU(C) 
assorbito da CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Lifestyles -  F USD -
Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Lifestyles - F
USD (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Lifestyles - F USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: Indice MSCI World (dividendi reinvestiti) in USD
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989769036
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella 
valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali. 
 
Per conseguire questo obiettivo, la strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali. 
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. 
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del Comparto riflette principalmente il rischio di un investimento nel mercato 
azionario.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,09%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 20% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e il Patrimonio di riferimento se la differenza è positiva, e se il 
rendimento relativo della classe di azioni rispetto al Patrimonio di riferimento è positivo o nullo, 
dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 
anni  devono  essere  recuperate  prima  di  eventuali  nuove  commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources -  AE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Resources -  A 
EUR - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global 
Resources- AE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: 33,33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) + 33,33% 
MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33,34% INDICE NYSE ARCA GOLD 
MINERS
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989769465
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return (coperto in EUR), 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return (coperto in EUR) e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 
1510) Net Return (coperto in EUR), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali. 
Per conseguire questo obiettivo, la strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali. 
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. 
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc prevede una copertura: questa operazione punta a coprire il rischio di cambio tra il NAV denominato in EUR rispetto alla Valuta di riferimento del 
Comparto, ossia l’USD.
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del Comparto riflette principalmente il rischio di un investimento nel mercato 
azionario.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,09%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo 
del risultato conseguito dal Comparto superiore 
alle Attività di riferimento, fino a un massimo 
del 2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources -  SHE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Resources -  A 
EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con spese correnti totali inferiori di oltre lo 0,40% rispetto a 
quelle di AF - CPR Global Resources - SHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di riferimento: 1/3 indice Nyse Arca Gold Miners con copertura in EUR, 1/3 indice 
MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) con copertura in EUR e 1/3 indice MSCI 
World Materials (GICS Industry Group 1510) con copertura in EUR
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989769895
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella 
valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la strategia d'investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque Paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio del  Comparto riflette  principalmente il  rischio del  mercato azionario in cui  
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,97%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources -  FHE (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Resources F EURH - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Resources -  F 
EURH - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global 
Resources- FHE (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - F EURH - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice  di  riferimento:  33,34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX +  33,33% MSCI  WORLD 
MATERIALS  (GICS  Industry  Group 1510)  +  33,33% MSCI  WORLD ENERGY (GICS  Industry  
Group 1010). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989770125
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella 
valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la strategia d'investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque Paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc è denominata in USD.
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del Comparto riflette principalmente il rischio di un investimento nel mercato 
azionario.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,12%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources -  AU (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Resources -  A 
USD - Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global 
Resources- AU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Indice di  riferimento:  33,33% INDICE NYSE ARCA GOLD MINERS + 33,33% MSCI  WORLD 
MATERIALS (GICS INDUSTRY GROUP 1510) + 33,34% MSCI WORLD ENERGY (GICS INDUSTRY 
GROUP 1010). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989770554
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto  consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella 
valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali. 
Per conseguire questo obiettivo, la strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali. 
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione. 
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura e ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc è denominata in USD.
CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del Comparto riflette principalmente il rischio di un investimento nel mercato 
azionario.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,94%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc Indicatore

A B

A: Simulazione basata sulla performance dal lancio al 15 ottobre 2020 di AF - CPR Global Resources -  FU (C) 
assorbito da CPR Invest - Global Resources F USD - Acc il 16 ottobre 2020. CPR Invest  - Global Resources -  F USD 
- Acc ha adottato una struttura tariffaria con le stesse spese correnti totali di quelle di AF - CPR Global Resources-
FU (C) stimate alla data della fusione, il 16 ottobre 2020. 

B: Performance di CPR Invest - Global Resources - F USD - Acc dalla data di lancio. 

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 16 ottobre 2020.
Benchmark : 1/3 indice Nyse Arca Gold Miners in USD, 1/3 indice MSCI World Energy (GICS 
Industry Group 1010) in USD e 1/3 indice MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) 
in USD. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989771529
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di medio termine (almeno due anni), attraverso un approccio alla gestione discrezionale e 
flessibile, esponendo il Comparto a diversi mercati obbligazionari, monetari e azionari su scala internazionale. L’asset allocation è costruita sulla base delle proiezioni del team rispetto ai diversi 
mercati e al livello di rischio presentato da ciascuna classe di attività.
A tal fine, l'allocazione viene effettuata principalmente attraverso una selezione attiva di OICR e/o titoli (obbligazioni, strumenti del mercato monetario e azioni). Saranno privilegiati i  veicoli 
d’investimento che integrano un approccio ambientale, sociale e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) e rappresenteranno sempre la maggior parte del patrimonio netto del Comparto. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 10% e il 35% del suo patrimonio. 
L'investimento in azioni avrà un focus tematico e cercherà di trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali in campo economico, sociale, demografico, tecnologico, normativo o ambientale, come 
invecchiamento della popolazione, istruzione, azioni per il clima, sfida alimentare, benessere e stili di vita, disruption, ecc.
La duration modificata dei tassi d’interesse del Comparto è compresa tra -3 e +8. 
L’esposizione del Comparto a strumenti classificati come "Speculative Grade" non deve superare il 40% del patrimonio. 
Il  Comparto investe fino al  100% del  patrimonio in quote o azioni  di  OICR.  Fino al  35% del  patrimonio del  Comparto è investito in fondi  o titoli  azionari  di  qualsiasi  Paese senza vincoli  di  
capitalizzazione. Almeno il 65% del patrimonio del Comparto è investito in obbligazioni e prodotti del mercato monetario di qualsiasi Paese. 
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura, esposizione e di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 2 anni.
CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette il rischio del mercato azionario, del tasso d’interesse 
e della valuta in cui investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,09%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo dell'1,5% del 
patrimonio netto. 
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,28%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Smart  Trends  -  A  EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 19 settembre 2019. 
La Classe di Azioni    è stata lanciata il giorno 19 settembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice  €STR,  denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  
comparativi e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento [Valore di 
riferimento: €STR +1%].
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Smart Trends - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU1989771958
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto  è ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato in un arco di tempo a medio termine (minimo due anni), attraverso una gestione discrezionale e 
flessibile, esponendo il Comparto a vari mercati obbligazionari, monetari ed azionari internazionali. L’asset allocation è costruita sulla base delle proiezioni del team rispetto ai diversi mercati e al 
livello di rischio presentato da ciascuna classe di investimento.
A tal fine, l'allocazione viene effettuata principalmente attraverso una selezione attiva di OICR e/o titoli (obbligazioni, strumenti del mercato monetario e azioni). Saranno privilegiati i  veicoli 
d’investimento che integrano un approccio ambientale, sociale e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) e rappresenteranno sempre la maggior parte del patrimonio netto del Comparto. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 10% e il 35% del suo patrimonio. 
L'investimento in azioni avrà un focus tematico e cercherà di trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali in campo economico, sociale, demografico, tecnologico, normativo o ambientale, come 
invecchiamento della popolazione, istruzione, azioni per il clima, sfida alimentare, benessere e stili di vita, disruption, ecc.
La duration modificata dei tassi d’interesse del Comparto è compresa tra - 3 e +8. 
L’esposizione del Comparto a strumenti classificati come "Speculative Grade" non deve superare il 40% del patrimonio. 
 Il  Comparto investe fino al  100% del patrimonio in quote o azioni di  OICR. Fino al  35% del patrimonio del Comparto è investito in fondi o titoli  azionari  di  qualsiasi  Paese senza vincoli  di  
capitalizzazione. Almeno il 65% del patrimonio del Comparto è investito in obbligazioni e prodotti del mercato monetario di qualsiasi Paese. 
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura, esposizione e di una gestione efficiente del portafoglio. 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Smart Trends - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Smart Trends - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 2 anni.
CPR Invest - Smart Trends - F EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto riflette il rischio del mercato azionario, del tasso d’interesse 
e della valuta in cui investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,58%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo dell'1,5% del 
patrimonio netto. 
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,17%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Smart  Trends  -  F  EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un  anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 19 settembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 19 settembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice  €STR,  denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  
comparativi e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento [Valore di 
riferimento: €STR +1%].
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2013745885
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali coinvolti nell’intera catena del valore 
alimentare.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le 
attività collegate. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema della catena alimentare; 
-          controversie ESG rilevanti.
 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,89%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc non dispone dei dati per un anno di calendario 
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 agosto 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 18 settembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 4 luglio 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice  MSCI  World  Net  Return,  denominato  nella  valuta  della  classe  di  azioni  (USD)  
(dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Food For Generations - F USD - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2013746776
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali coinvolti nell’intera catena del valore 
alimentare.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le 
attività collegate. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema della catena alimentare; 
-          controversie ESG rilevanti.
 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Food For Generations - F USD - Acc è denominato in USD.
CPR Invest - Food For Generations - F USD - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Food For Generations - F USD - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,90% (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Food For Generations - F USD - Acc non dispone dei dati per un anno di calendario 
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 31 agosto 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 18 settembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 4 luglio 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice  MSCI  World  Net  Return,  denominato  nella  valuta  della  classe  di  azioni  (USD)  
(dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in USD e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2036816820
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società coinvolte nell’intero ecosistema 
della tecnologia medicale, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
Per conseguire il proprio obiettivo, il Comparto intende selezionare azioni di società con le prospettive finanziarie migliori nell’universo delle società coinvolte nell’ecosistema della tecnologia 
medicale tramite attività come diagnosi, chirurgia, monitoraggio medico, prevenzione e trattamento delle malattie. 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
- peggior punteggio ESG complessivo; 
- punteggi peggiori per i criteri specifici E, S e G considerati rilevanti per l’ecosistema della tecnologia medicale; 
- controversie ESG rilevanti; 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A Shares, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,90% (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc Indicatore

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 12 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 12 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR, denominato nella
valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  serve  da  mero  confronto  dei  rendimenti  e,  ove  
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2036817984
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società coinvolte nell’intero ecosistema 
della tecnologia medicale, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
Per conseguire il proprio obiettivo, il Comparto intende selezionare azioni di società con le prospettive finanziarie migliori nell’universo delle società coinvolte nell’ecosistema della tecnologia 
medicale tramite attività come diagnosi, chirurgia, monitoraggio medico, prevenzione e trattamento delle malattie. 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
- peggior punteggio ESG complessivo; 
- punteggi peggiori per i criteri specifici E, S e G considerati rilevanti per l’ecosistema della tecnologia medicale; 
- controversie ESG rilevanti; 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A Shares, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,69%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - MedTech - F EUR - Acc non dispone dei dati per un anno civile completo necessari 
per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 12 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni  è stata lanciata il giorno 12 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR denominato nella 
valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR)  serve  da  mero  confronto  delle  performance  e,  ove  
applicabile, per calcolare le commissioni di performance.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2036821663
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato su temi sociali e mira a ottenere un "CEO to Pay" (rapporto di retribuzione tra l’amministratore delegato e i lavoratori medi) più basso rispetto 
al suo indice di riferimento o all’universo di investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali di società che contribuiscono al progresso sociale e 
alla riduzione delle disuguaglianze nel mondo. Il processo d’investimento integra un approccio sostenibile. 
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare titoli di società quotate principalmente sull'Indice MSCI World ACWI Net Return e a offrire le migliori prospettive di incremento del 
prezzo delle azioni nell’universo di aziende che contribuiscono maggiormente al progresso sociale.
La Società di gestione utilizza una metodologia proprietaria per valutare tutte le società quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return in base a vari fattori che potrebbero esacerbare la 
disuguaglianza, come la politica di compensazione, la salute e il benessere, l'istruzione, la diversità, l'etica, la politica fiscale, l’accesso ai prodotti di base, ecc.
Si adotta un approccio analogo per valutare gli stati stessi, consentendo alla Società di gestione di confrontare le pratiche di una società rispetto a quelle applicate nel suo paese di origine (ossia 
dove è registrata la sua sede).
Almeno il 90% delle azioni di portafoglio è rappresentato da società quotate sull’Indice MSCI World ACWI Net Return che contribuiscono maggiormente al progresso sociale e hanno un punteggio 
ESG.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance): 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- i peggiori punteggi per specifici criteri sociali considerati pertinenti per il contributo di un'impresa al progresso sociale;
- controversie ESG rilevanti.
La Società di Gestione si  impegna ad escludere almeno il  50% delle azioni quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return applicando il  suo approccio alla dimensione sociale e la propria 
metodologia ESG.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Social Impact - A EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari al 0,01%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Social  Impact  -  A  EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 10 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 10 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World ACWI Net Return, denominato nella valuta della Classe di Azioni (EUR), 
serve da mero confronto dei rendimenti e, ove applicabile, per calcolare le commissioni 
legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Social Impact - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2036822638
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato su temi sociali e mira a ottenere un "CEO to Pay" (rapporto di retribuzione tra l’amministratore delegato e i lavoratori medi) più basso rispetto 
al suo indice di riferimento o all’universo di investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali di società che contribuiscono al progresso sociale e 
alla riduzione delle disuguaglianze nel mondo. Il processo d’investimento integra un approccio sostenibile. 
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare titoli di società quotate principalmente sull'Indice MSCI World ACWI Net Return e a offrire le migliori prospettive di incremento del 
prezzo delle azioni nell’universo di aziende che contribuiscono maggiormente al progresso sociale.
La Società di gestione utilizza una metodologia proprietaria per valutare tutte le società quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return in base a vari fattori che potrebbero esacerbare la 
disuguaglianza, come la politica di compensazione, la salute e il benessere, l'istruzione, la diversità, l'etica, la politica fiscale, l’accesso ai prodotti di base, ecc.
Si adotta un approccio analogo per valutare gli stati stessi, consentendo alla Società di gestione di confrontare le pratiche di una società rispetto a quelle applicate nel suo paese di origine (ossia 
dove è registrata la sua sede).
Almeno il 90% delle azioni di portafoglio è rappresentato da società quotate sull’Indice MSCI World ACWI Net Return che contribuiscono maggiormente al progresso sociale e hanno un punteggio 
ESG.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance): 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- i peggiori punteggi per specifici criteri sociali considerati pertinenti per il contributo di un'impresa al progresso sociale;
- controversie ESG rilevanti.
La Società di Gestione si  impegna ad escludere almeno il  50% delle azioni quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return applicando il  suo approccio alla dimensione sociale e la propria 
metodologia ESG.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Social Impact - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Social Impact - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Social Impact - F EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,82%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Social  Impact  -  F  EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 10 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 10 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World ACWI Net Return, denominato nella valuta della Classe di Azioni (EUR), 
serve da mero confronto dei rendimenti e, ove applicabile, per calcolare le commissioni 
legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Silver Age - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090777520
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Un fondo feeder è un fondo che investe almeno l'85% del patrimonio in un altro fondo, denominato un fondo master.

CPR Invest - Silver Age  (il “Comparto Feeder”) investe nella quota T di CPR Silver Age, un Fondo comune d'investimento francese (il “Fondo Master”). 
L'obiettivo d'investimento del Comparto Feeder è identico a quello del Fondo Master.
Il Fondo Master è gestito attivamente. Il Fondo Master utilizza a posteriori l'Indice MSCI Europe (dividendi netti reinvestiti)  come indicatore per valutare il rendimento del Fondo Master e come 
parametro adoperato dalle classi di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento. 
L'indice può essere ottenuto dal sito web: www.msci.com/equity.

Il rendimento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. Tuttavia, il rendimento del Comparto Feeder sarà inferiore a quello della quota T del Fondo Master, a 
causa, in particolare, dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Feeder. 
L'obiettivo d'investimento del Fondo Master sovraperformare i mercati azionari europei sul lungo periodo, almeno 5 anni, approfittando della forza dei titoli azionari europei associati 
all'invecchiamento della popolazione.
Il rendimento del Comparto Feeder sarà fortemente correlato a quello del Fondo Master. Tuttavia, il rendimento del Comparto Feeder sarà inferiore a quello della quota T del Fondo 
Master, a causa, in particolare, dei costi e delle spese sostenuti dal Comparto Feeder..”
Dato che la gestione del Fondo Master si basa su un tema specifico per il quale non vi è alcun indice di riferimento, non è possibile definire un parametro di riferimento pertinente per 
questo Fondo. 
Il Fondo Master investe in un portafoglio di titoli azionari europei legati al tema dell'invecchiamento della popolazione.
Al fine di raggiungere tale obiettivo, la politica d'investimento punta a selezionare i titoli europei (all'interno e/o all'esterno dell'UEM) che hanno conseguito i migliori risultati in vari 
settori e che hanno beneficiato dell'invecchiamento della popolazione (settori prodotti farmaceutici, attrezzature medicali, risparmio, ecc.). Nell'ambito di tale universo, la gestione 
viene svolta in due fasi: allocazione settoriale definita in base alle prospettive di crescita di ogni settore e selezione dei titoli all'interno dei singoli settori tramite un approccio sia 
quantitativo sia qualitativo che tenga conto al contempo anche di criteri di liquidità e capitalizzazione di mercato.
Nell'ambito di questo tema e a fini di diversificazione, il Fondo Master può anche investire, senza superare il 25%, in titoli di altre aree geografiche.
Si prevede che il Fondo Master sarà totalmente investito in titoli azionari europei.
L'esposizione azionaria sarà compresa tra il 75% e il 120% del patrimonio totale del portafoglio.
Per la gestione della sua liquidità, il portafoglio può investire fino al 25% in prodotti del mercato monetario e relativi a tassi d'interesse.
Il Fondo Master può utilizzare strumenti finanziari derivati o acquisti e vendite temporanei di titoli a fini di copertura e/o di esposizione.
Il Comparto Feeder può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a scopo di copertura.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Silver Age - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Silver Age - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Silver Age - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio di questo Comparto Feeder riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari 
dell'eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.
Sono stati fissati i  rispettivi  orari limite di negoziazione per il  Comparto Feeder e il  
Fondo Master in modo tale che gli ordini di sottoscrizione o rimborso delle Classi di 
Azioni del Comparto Feeder siano collocati entro l'orario limite del Fondo Master ed 
evasi in uno stesso giorno di negoziazione. Le disposizioni di sottoscrizione/rimborso 
del Fondo Master in cui  è investito il  vostro Comparto Feeder sono illustrate nella 
sezione  del  prospetto  del  Fondo  Master  intitolata  "Condizioni  di  sottoscrizione  e  
rimborso".

Rischio  di  credito:  si  tratta  del  rischio  di  un improvviso  declassamento dell'affidabilità  
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
 Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in grado 
di  assorbire i  volumi di  vendita (o di  acquisto)  senza causare un calo (o un aumento)  
significativo del prezzo delle attività.
Rischio di  controparte:  il  rischio che un operatore di  mercato non riesca a rispettare i  
propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo di strumenti finanziari potrebbe aumentare o diminuire la capacità del vostro 
portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,62%* (compresa l’imposta e le spese del 
Fondo Master) del patrimonio netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto del Comparto e/o dei Fondi Master, disponibile su www.cpr-am.com o, su 
richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Sebbene il Comparto Feeder possa investire fino al 15% del patrimonio in attività diverse 
dalle quote del Fondo Master, l'impatto di tali investimenti accessori sulla performance del 
Comparto Feeder sarà neutrale e prevedibile. 
Il Comparto è stato approvato il giorno 26 settembre 2014.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 agosto 2014. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 

L’Indice MSCI Europe Index Net Return + 1% (dividendi netti reinvestiti), denominato nella valuta 
della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  comparativi  e,  ove  applicabile,  per  calcolare  le  
commissioni legate al rendimento. 

I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto Feeder e sul Fondo Master (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono 
disponibili  gratuitamente  in  lingua  inglese  e  su  richiesta  scritta  presso  l'indirizzo  postale  di  CPR  Asset  Management  –  91-93,  boulevard  Pasteur  75015  Paris  -  France  oppure  su  
www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. Il fatto che il Fondo Master e il Comparto Feeder possano non appartenere alla stessa giurisdizione legale potrebbe incidere sul trattamento fiscale
di eventuali guadagni e reddito legati alla partecipazione azionaria nel Comparto Feeder.
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Silver Age - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090777793
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) approfittando dell’andamento dei titoli internazionali associato all’invecchiamento 
della popolazione, integrando, al contempo, criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento. 
La strategia d'investimento del Comparto consiste nello sfruttare un megatrend demografico, ossia l'invecchiamento della popolazione. L'obiettivo è selezionare i titoli internazionali più performanti
(in particolare USA, Canada, Europa, Giappone, Hong Kong e Australia) da vari settori che potrebbero beneficiare dell'invecchiamento della popolazione (prodotti farmaceutici, apparecchiature 
medicali, risparmio, attività ricreative, assistenza alle persone non autonome, sicurezza, benessere, settore automobilistico, ecc.) sulla base di criteri relativi all'analisi fondamentale e quantitativa, 
alla liquidità e alla capitalizzazione di mercato. Nel tema di investimento, il Comparto può anche investire fino al 25% del patrimonio in titoli dei mercati emergenti. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
peggiori punteggi ESG complessivi;
peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’economia d'argento;
controversie ESG rilevanti 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il processo di gestione del Comparto si basa su un approccio combinato, ossia un processo di assegnazione settoriale top-down e un processo di selezione delle azioni bottom-up.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Global Silver Age - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Silver Age - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Silver Age - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,66%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Comparto è stato approvato il giorno 22 settembre 2015.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 29 settembre 2015. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento.
L’Indice MSCI World Net Total Return (net dividends reinvested), denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR), è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, per calcolare le 
commissioni legate al rendimento.

 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090777959
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L'obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni di società che adottano o traggono beneficio, completamente o
parzialmente, da modelli imprenditoriali fortemente innovativi.
A tal fine, almeno il 75% del proprio patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione.
Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,94%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo dell’1,25% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il Comparto è stato approvato il giorno 7 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento.
L’Indice   MSCI  World Net  Return,   denominato nella  valuta  della  Classe di  Azioni  (EUR),  
 serve da mero confronto dei rendimenti e, ove applicabile, per calcolare le commissioni 
legate al rendimento.

 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Food For Generations - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090778171
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo d’investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali coinvolte nell’intera value chain alimentare.
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società impegnate in agricoltura, foreste, risorse idriche, produzione e distribuzione di generi alimentari, ristorazione e tutte le 
attività collegate. 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche:  
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema della catena alimentare; 
-          controversie ESG rilevanti.
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Food For Generations - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Food For Generations - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Food For Generations - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,60%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,02%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Food For Generations - U EUR - Acc non dispone dei dati per un anno di calendario 
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 agosto 2017.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 18 settembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice  MSCI  World  Net  Return,  denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR)  
(dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, per calcolare la 
commissione legata al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.

2 / 2



CPR Invest - Education - U EUR - Acc
Versione del : 18/02/2022

         

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

CPR Invest - Education - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090778254
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del comparto è incentrato sull'istruzione e mira a fornire istruzione a un numero maggiore di studenti rispetto al suo indice di riferimento o all'universo di investimento, 
puntando migliorare quest’ultimo indicatore chiave di performance (KPI) su un periodo che va da 3 a 5 anni selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo d’investimento è di  sovraperformare i  mercati  azionari  globali  nel  lungo periodo (minimo cinque anni),  investendo in titoli  azionari  internazionali  coinvolti  nell’intero ecosistema 
dell’istruzione, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. L’istruzione è il 4°Obiettivo di sviluppo sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite. 
 
La strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare titoli  di società impegnate in tecnologia legata all'istruzione, amministrazione di scuole, licei e &università, alloggi per studenti,  
finanziamento dell’istruzione, produzione e distribuzione di contenuti, edizioni &e produzione di contenuti, assunzioni ed evoluzione professionale, approvvigionamenti e servizi &legati all’istruzione
e tutte le attività collegate. 
La Società di gestione adotta un approccio sostenibile, escludendo le società con le seguenti caratteristiche: 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’ecosistema educativo; 
- controversie ESG rilevanti;
- peggiori metriche di misurazione dell’impatto
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore all’indice di riferimento o all'universo di investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG. 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese, senza vincoli di capitalizzazione.
Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Education - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Education - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Education - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,63%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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CPR Invest - Education - U EUR - Acc Indicatore

Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Comparto è stato approvato il giorno 12 settembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 2 ottobre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 

L’Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return, denominato nella valuta della 
classe di azioni (EUR) (dividendi netti reinvestiti), è fornito a fini comparativi e, ove applicabile, 
per calcolare le commissioni legate al rendimento.

I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090778338
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate a limitare l’impatto sul 
cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione.
Viene analizzato ogni settore e i titoli sono selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive 
finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate da un punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti 
elementi:
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
-          peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
-          controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio 
sarà inferiore rispetto all'Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica d'investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, rating) sono ulteriormente dettagliate e disponibili sul sito Web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect. 
 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per finalità di arbitraggio, esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,68%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e il Patrimonio di riferimento se la differenza è positiva, e se il 
rendimento relativo della classe di azioni rispetto al Patrimonio di riferimento è positivo o nullo, 
dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 
anni  devono  essere  recuperate  prima  di  eventuali  nuove  commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato
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Il grafico riportato non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
 

Il Comparto è stato approvato il giorno 08 novembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 07 dicembre 2018
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World  ACWI Net Return denominato in EUR è fornito a fini comparativi e, ove
applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Future Cities - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090778411
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato sull’ambiente e mira a ottenere un rapporto di approvvigionamento di energia rinnovabile migliore rispetto al suo indice di riferimento o 
all’universo d’investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo  d’investimento  è  sovraperformare  i  mercati  azionari  globali  sul  lungo  periodo  (almeno  cinque  anni),  investendo  in  titoli  azionari  internazionali  di  società  che  contribuiscono  
all’urbanizzazione e allo sviluppo sostenibile delle città, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento.
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare i titoli delle imprese coinvolte in tutti i tipi di attività di sviluppo urbano, comprese, tra le altre, quelle relative a immobili ed edilizia, beni
strumentali, produzione e infrastrutture energetiche, trasporti, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, telecomunicazioni, tecnologia connessa a comunicazioni, reti e automazione. 
 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
-          peggior punteggio ESG complessivo;
-          peggior punteggio in relazione a criteri E, S e G specifici, considerati pertinenti per l’urbanizzazione e lo sviluppo sostenibile delle città; 
-          controversie ESG rilevanti. 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto utilizza un approccio sia top-down (allocazione settoriale) che bottom-up. 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra lo 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Future Cities - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Future Cities - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Future Cities - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,70%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,09%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Future  Cities  -  U  EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un  anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 17 settembre 2019.
Il Comparto è stato approvato il giorno 17 settembre 2019. 
La Classe di Azioni sarà lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return denominato nella valuta 
della Classe di Azioni (EUR) serve da mero confronto delle performance e, ove applicabile, 
per calcolare le commissioni legate al rendimento.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2090778502
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato in un periodo di medio termine (almeno due anni), attraverso un approccio alla gestione discrezionale e 
flessibile, esponendo il Comparto a diversi mercati obbligazionari, monetari e azionari su scala internazionale. L’asset allocation è costruita sulla base delle proiezioni del team rispetto ai diversi 
mercati e al livello di rischio presentato da ciascuna classe di attività.
 
A tal fine, l'allocazione viene effettuata principalmente attraverso una selezione attiva di OICR e/o titoli (obbligazioni, strumenti del mercato monetario e azioni). Saranno privilegiati i  veicoli 
d’investimento che integrano un approccio ambientale, sociale e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) e rappresenteranno sempre la maggior parte del patrimonio netto del Comparto.
 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 10% e il 35% del suo patrimonio. 
 
L'investimento in azioni avrà un focus tematico e cercherà di trarre vantaggio dai cambiamenti strutturali in campo economico, sociale, demografico, tecnologico, normativo o ambientale, come 
invecchiamento della popolazione, istruzione, azioni per il clima, sfida alimentare, benessere e stili di vita, disruption, ecc.
 
La duration modificata dei tassi d’interesse del Comparto è compresa tra - 3 e +8. 
 
L’esposizione del Comparto a strumenti classificati come "Speculative Grade" non deve superare il 40% del patrimonio. 
 
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di OICR. 
Fino al 35% del patrimonio del Comparto è investito in fondi o titoli azionari di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Almeno il 65% del patrimonio del Comparto è investito in obbligazioni 
e prodotti del mercato monetario di qualsiasi Paese. 
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 2 anni.
CPR Invest - Smart Trends - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio del Comparto riflette il rischio del mercato azionario, dei tassi d’interesse e della
valuta in cui è investito.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,83%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo dell'1,5% del 
patrimonio netto. 
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° ottobre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile, sono state 
addebitate commissioni legate al rendimento 
pari allo 0,15%.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Smart  Trends -  U EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un anno civile  completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 19 settembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 20 dicembre 2019.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento.
L'Indice  €STR,  denominato  nella  valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR),  è  fornito  a  fini  
comparativi e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento [Valore di 
riferimento: €STR +1%].

 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Social Impact - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2125047345
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto è incentrato su temi sociali e mira a ottenere un "CEO to Pay" (rapporto di retribuzione tra l’amministratore delegato e i lavoratori medi) più basso rispetto 
al suo indice di riferimento o all’universo di investimento, selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in azioni internazionali di società che contribuiscono al progresso sociale e 
alla riduzione delle disuguaglianze nel mondo. Il processo d’investimento integra un approccio sostenibile. 
La strategia di investimento del Comparto mira a selezionare titoli di società quotate principalmente sull'Indice MSCI World ACWI Net Return e a offrire le migliori prospettive di incremento del 
prezzo delle azioni nell’universo di aziende che contribuiscono maggiormente al progresso sociale.
La Società di gestione utilizza una metodologia proprietaria per valutare tutte le società quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return in base a vari fattori che potrebbero esacerbare la 
disuguaglianza, come la politica di compensazione, la salute e il benessere, l'istruzione, la diversità, l'etica, la politica fiscale, l’accesso ai prodotti di base, ecc.
Si adotta un approccio analogo per valutare gli stati stessi, consentendo alla Società di gestione di confrontare le pratiche di una società rispetto a quelle applicate nel suo paese di origine (ossia 
dove è registrata la sua sede).
Almeno il 90% delle azioni di portafoglio è rappresentato da società quotate sull’Indice MSCI World ACWI Net Return che contribuiscono maggiormente al progresso sociale e hanno un punteggio 
ESG.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance): 
- peggior punteggio ESG complessivo;
- i peggiori punteggi per specifici criteri sociali considerati pertinenti per il contributo di un'impresa al progresso sociale;
- controversie ESG rilevanti.
La Società di Gestione si  impegna ad escludere almeno il  50% delle azioni quotate sull'Indice MSCI World ACWI Net Return applicando il  suo approccio alla dimensione sociale e la propria 
metodologia ESG.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Social Impact - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Social Impact - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Social Impact - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,70%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  -  Social  Impact  -  U EUR -  Acc  non dispone dei  dati  per  un anno civile  completo  
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 10 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 10 marzo 2020.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI World ACWI Net Return, denominato nella valuta della Classe di Azioni (EUR), 
serve da mero confronto dei rendimenti e, ove applicabile, per calcolare le commissioni 
legate al rendimento.
 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2125047774
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari internazionali di società coinvolte nell’intero ecosistema 
della tecnologia medicale, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. 
Per conseguire il proprio obiettivo, il Comparto intende selezionare azioni di società con le prospettive finanziarie migliori nell’universo delle società coinvolte nell’ecosistema della tecnologia 
medicale tramite attività come diagnosi, chirurgia, monitoraggio medico, prevenzione e trattamento delle malattie. 
La Società di gestione integra un approccio sostenibile, escludendo alcune società in base ai seguenti criteri: 
- peggior punteggio ESG complessivo; 
- punteggi peggiori per i criteri specifici E, S e G considerati rilevanti per l’ecosistema della tecnologia medicale; 
- controversie ESG rilevanti; 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire in azioni cinesi A Shares, tramite lo Stock Connect, una percentuale massima pari al 25% del patrimonio.
Verranno utilizzati strumenti derivati per finalità di copertura, arbitraggio ed esposizione e/o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.  
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc ha un orizzonte d'investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali. 

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,64%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 1° aprile 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - MedTech - U EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 23 ottobre 2019.
Il Comparto è stato lanciato il 12 dicembre 2019. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 10 marzo 2020.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Index NR denominato nella 
valuta  della  Classe  di  Azioni  (EUR)  serve  da  mero  confronto  delle  performance  e,  ove  
applicabile, per calcolare le commissioni di performance.
 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Resources - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2265520572
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo  del Comparto consiste nel sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni) un indice di riferimento strutturato come segue: gli 
indici 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return e 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return (denominato nella 
valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente), investendo in azioni internazionali di emittenti operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei materiali.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
Per conseguire questo obiettivo, la strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare azioni di emittenti in qualunque Paese operanti principalmente nei settori energetico, aurifero e dei 
materiali.
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione.
 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Resources - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Resources - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Resources - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio del  Comparto riflette  principalmente il  rischio del  mercato azionario in cui  
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,59% (imposta compresa) del patrimonio netto 
medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Global Resources - U EUR - Acc non dispone dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 04 dicembre 2020.
Indice di riferimento: 33,33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) + 33,33% 
MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33,34% INDICE NYSE ARCA GOLD 
MINERS. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Global Gold Mines - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2265520739
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili)  l'Indice NYSE Arca Gold Miners Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni 
pertinente) nel lungo periodo (minimo 5 anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive 
annesse.

Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto intende selezionare titoli azionari di qualsiasi Paese, principalmente coinvolti nell’estrazione di oro o altri metalli e minerali preziosi o attività minerarie 
correlate.
 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi paese senza vincoli di capitalizzazione.
 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Global Gold Mines - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Global Gold Mines - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Global Gold Mines - U EUR - Acc accumula i suoi profitti netti e plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio del  Comparto riflette  principalmente il  rischio del  mercato azionario in cui  
investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,60%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Global Gold Mines - U EUR - Acc non dispone dei dati per un anno di calendario 
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 04 dicembre 2020.
Indice di riferimento: 100% INDICE NYSE ARCA GOLD MINERS. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest  - Global Lifestyles - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2265521380
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto  è di sovraperformare nel lungo  periodo (minimo cinque anni) l’Indice MSCI World Net Return (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni interessata), investendo
in titoli azionari internazionali coinvolti nei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell’Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, sarà esposto a emittenti non compresi nell’Indice di riferimento. Il Comparto monitora l’esposizione al rischio in relazione all’Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l’entità dello scostamento dall’Indice di riferimento sarà significativa.
Il Comparto investe principalmente in azioni di società di tutto il mondo che beneficiano del dinamismo dei beni di consumo legati all’autorealizzazione personale e al benessere.
Nello specifico, il Comparto investe in società correlate a tale tematica attraverso beni di lusso e viaggi, tempo libero e informatica, tra gli altri.
 
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi relativi a specifici criteri ambientali (E), sociali (S) e di governance (G) ritenuti rilevanti per i settori correlati al tema del Comparto;
- controversie ESG rilevanti
 
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG. La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo 
d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
 
Il Comparto mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del relativo indice di riferimento o dell’universo d’investimento.
 
Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell’Indice di riferimento, la performance ESG è valutata confrontando il rendimento medio di un titolo rispetto al settore dell’emittente del titolo, 
rispetto a ciascuna delle tre caratteristiche ESG: ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli attraverso l’uso della metodologia di rating ESG di Amundi tiene conto dei principali 
impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a seconda della natura del Comparto.
 
L’esposizione azionaria del Comparto sarà compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest  - Global Lifestyles - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest  - Global Lifestyles - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest  - Global Lifestyles - U EUR - Acc accumula i suoi utili netti e plusvalenze nette realizzate.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  del  Comparto  riflette  principalmente  il  rischio  del  mercato  azionario  
internazionale in cui investe.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,66%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 16 ottobre 2020 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può 
variare da un anno all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest  - Global Lifestyles - U EUR - Acc non dispone dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 31 luglio 2019.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 16 ottobre 2020. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 04 dicembre 2020.
Indice di riferimento: Indice 100% MSCI World Net Return in EUR
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.CPR-AM.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2337251610
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

L’obiettivo d’investimento è sovraperformare i mercati azionari dell’Eurozona sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in titoli azionari di società dell’Eurozona impegnate a limitare 
l’impatto sul cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S, e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento. L’obiettivo d’investimento 
punta a essere in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite relativi al cambiamento climatico.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
L’universo d’investimento del Comparto è incentrato sui titoli delle società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato. Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito nelle 
azioni di società aventi la propria sede principale in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato membro dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che abbia sottoscritto un trattato 
fiscale con la Francia contenente disposizioni di assistenza amministrativa contro la frode e l'evasione fiscale. 
La strategia d’investimento del Comparto punta a selezionare titoli di società di qualsiasi paese, settore e capitalizzazione di mercato.
Viene analizzato ogni settore e le azioni sono selezionate in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il  portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori  
prospettive finanziarie e non.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate dal punto di vista climatico in modo da selezionare quelle più virtuose secondo gli standard di valutazione di CDP.
L’universo d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP.
Almeno il 90% delle azioni portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG interna ed escludendole in base ai seguenti 
elementi:
- peggiori punteggi ESG complessivi;
- peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali e di governance;
- peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
- controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il processo d'investimento attuato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperature a 1,5 °C ai sensi dell'accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio 
sarà inferiore rispetto all'Indice MSCI EMU Net Return che è rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica di investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, valutazioni) sono rese disponibili ed esposte in maggior dettaglio sul sito web
della Società ("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
L'esposizione azionaria del Comparto sarà sempre compresa tra il 75% e il 120% del suo patrimonio. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
dell'Eurozona.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%**

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,70%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento, fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 10 marzo 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto di dicembre 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata 
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

**La spesa di sottoscrizione, differita per questa classe di quote, si riduce a zero per un periodo di
quattro anni dall'investimento, e diventa esigibile solo in caso di vendita entro detto periodo da 
parte di un investitore.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Climate Action Euro - U EUR - Acc non dispone dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 07 dicembre 2016.
Il Comparto è stato lanciato il 22 dicembre 2016. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 14 maggio 2021.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L'Indice MSCI EMU Net Return (dividendi netti reinvestiti) in EUR serve da mero confronto 
delle performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2337252428
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo del Comparto è sovraperformare l’indice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return in Euro sul lungo periodo (almeno tre anni), investendo in società impegnate a 
limitare l’impatto sul cambiamento climatico, al contempo integrando criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G o, collettivamente, ESG) nel processo d’investimento.
Il Comparto è gestito attivamente e cerca di sovraperformare l'Indice di riferimento. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti dell'Indice di riferimento; tuttavia, essendo la gestione del 
Comparto discrezionale, investirà in emittenti non compresi nell'Indice di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione all'Indice di riferimento; tuttavia, si prevede che 
l'entità dello scostamento dall'Indice di riferimento sarà sostanziale.
La strategia d’investimento del Comparto mira a selezionare obbligazioni denominate in euro emesse da società di qualsiasi settore in tutto il mondo. Viene analizzato ogni settore e i titoli sono 
selezionati in base alle convinzioni d’investimento del gestore del fondo. Il portafoglio finale sarà costituito da società che offrono le migliori prospettive finanziarie e non.
Il Comparto investe soprattutto (il 50%) in titoli con rating “Investment Grade”, ossia i cui rating sono compresi tra AAA e BBB- (secondo la classificazione di S&P/Fitch) o Aaa e Baa3 (secondo la 
classificazione di Moody’s), o rating ritenuti equivalenti dai criteri della Società di gestione in base alla sua capacità di prevedere l’andamento del mercato del credito.
Fino al 40% del patrimonio del Comparto può essere investito in titoli con rating “Speculative Grade”, al momento della loro acquisizione, ossia i cui rating sono inferiori o pari a BB+ (secondo la 
classificazione di S&P/Fitch) o BA1 (secondo la classificazione di Moody’s), o rating ritenuti equivalenti dai criteri della Società di gestione in base alla sua capacità di prevedere l’andamento del 
mercato del credito.
Al fine di selezionare le società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico, la Società di gestione si affida ai dati di CDP.
CDP è un fornitore specializzato in informazioni ambientali.
Le società nell’universo d’investimento vengono analizzate da un punto di  vista climatico in modo da selezionare quelle  più virtuose secondo gli  standard di  valutazione di  CDP.  L’universo 
d’investimento è costituito per almeno il 90% da società con un punteggio CDP. 
Almeno il 90% dei titoli in portafoglio è valutato da CDP e ha un punteggio ESG.
La Società di gestione integra un ulteriore approccio sostenibile analizzando le società già selezionate secondo la propria metodologia di analisi ESG internazionale ed escludendole in base ai 
seguenti elementi:
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggior punteggio in relazione ai criteri ambientali, sociali  e di governance;
- peggior punteggio in relazione ai sottocriteri ambientali;
- controversie ESG rilevanti.
In funzione del miglioramento della disponibilità e uniformità dei dati, la Società di gestione può adoperare ulteriori dati che consideri adatti per affinare la sua modalità di individuazione delle 
società meglio posizionate per far fronte al cambiamento climatico.
La Società di gestione si impegna a ridurre l’universo d’investimento di almeno il 20% escludendo le società con i peggiori punteggi climatici CDP e quelle scartate dalla propria metodologia di analisi 
ESG interna.
Il  Comparto  usa  un approccio  combinato  top-down (allocazione  settoriale)  e  bottom-up.  Il  processo  di  selezione  delle  obbligazioni  è  completamente  discrezionale  con l'aiuto  di  strumenti  
quantitativi.
Il processo d'investimento implementato mira a costruire un portafoglio in linea con l'obiettivo di temperatura di 1,5 °C dell'Accordo di Parigi e la cui impronta di carbonio sarà inferiore rispetto 
all'indice Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate Total Return, rappresentativo del suo universo d'investimento.
La politica di riduzione dell'impronta di carbonio e la politica d'investimento socialmente responsabile (obiettivi, criteri, rating) sono ulteriormente dettagliate e disponibili sul sito Web della Società 
("Codice di trasparenza SRI" del Comparto).
Il Comparto è gestito all’interno di un range di duration modificata del credito compresa tra [0; +8].
Il Comparto è gestito all’interno di un range di duration modificata del tasso di interesse compresa tra [0; +8]. 
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 3 anni.
CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello di  rischio del Comparto riflette i  propri  limiti  di  investimento e l'esposizione ai debiti  
emessi da emittenti privati.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,27%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

20% annuo (imposta compresa) 
del risultato conseguito dal Comparto superiore 
alle Attività di riferimento, fino a un massimo 
dell'1% del patrimonio netto.
In via eccezionale, il primo periodo di 
osservazione del rendimento inizierà al lancio 
della classe di azioni e terminerà con l'ultimo 
valore patrimoniale netto di luglio 2022.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 20% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e il Patrimonio di riferimento se la differenza è positiva, e se il 
rendimento relativo della classe di azioni rispetto al Patrimonio di riferimento è positivo o nullo, 
dall'inizio del periodo di osservazione del rendimento. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 
anni  devono  essere  recuperate  prima  di  eventuali  nuove  commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Climate Bonds Euro - F EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile 
completo necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato l’08 novembre 2018.
Il Comparto è stato lanciato il 06 dicembre 2018. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il 14 maggio 2021.
Indice di riferimento: 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E). 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Megatrends - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2346735058
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L'obiettivo d'investimento è di sovraperformare i mercati azionari mondiali sul lungo periodo (almeno cinque anni), investendo in fondi azionari o azioni che sono esposti positivamente ai trend 
tematici mondiali.
A tal fine, la strategia d'investimento del Comparto punta a selezionare i fondi azionari o le azioni esposti positivamente alle variazioni strutturali economiche, sociali, demografiche, tecnologiche, 
regolamentari o ambientali. Il Comparto usa un approccio combinato top-down (allocazione per temi) e bottom-up.
Il Comparto investe fino al 100% del patrimonio in quote o azioni di OIC.
Il Comparto investe almeno il 75% del patrimonio in fondi azionari e azioni di qualsiasi paese (compresi i mercati emergenti entro il 25% del patrimonio), senza vincoli di capitalizzazione.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del regolamento relativo all'informativa.
CPR Invest - Megatrends - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Megatrends - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato superiore a 5 anni.
CPR Invest - Megatrends - U EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il  livello  di  rischio  di  questo  Comparto  riflette  il  suo  tema  d'investimento  in  titoli  azionari  
internazionali.

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00% **

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,70%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% (imposta compresa) annuo del risultato 
conseguito dal Comparto superiore alle Attività 
di riferimento fino a un massimo del 2% del 
patrimonio netto.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

**La spesa di sottoscrizione, differita per questa classe di quote, si riduce a zero per un periodo di
quattro anni dall'investimento, e diventa esigibile solo in caso di vendita entro detto periodo da 
parte di un investitore. 

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di dicembre.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Megatrends - U EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno  12 dicembre 2017
.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 14 dicembre 2017. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 10 giugno 2021.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento.
L'Indice  MSCI  World  Net  Return  denominato  in  EUR  serve  da  mero  confronto  dei  
rendimenti.
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2389405080
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate nell'economia basata 
sull'idrogeno.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’economia green basata sull’idrogeno;
- controversie ESG rilevanti.
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio dei Comparti riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari internazionali

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
1,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 30 novembre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 10 settembre 2021.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 30 novembre 2021. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 30 novembre 2021.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 

L’Indice  MSCI  All  Countries  World  (MSCI  ACWI)  Net  Return  serve  da  mero  confronto  delle  
performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento.

I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Hydrogen - F EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2389405759
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate nell'economia basata 
sull'idrogeno.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’economia green basata sull’idrogeno;
- controversie ESG rilevanti.
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Hydrogen - F EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Hydrogen - F EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Hydrogen - F EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio dei Comparti riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari internazionali

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Assente

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,95%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 30 novembre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Hydrogen - F EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 10 settembre 2021.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 30 novembre 2021. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 30 novembre 2021.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Countries World (MSCI ACWI) Net Return serve da mero confronto delle 
performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un 
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la 
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire.

CPR Invest - Hydrogen - U EUR - Acc
Un Comparto di CPR Invest (SICAV)

Codice ISIN: (A) LU2389405833
Questo Comparto è gestito da CPR Asset Management, una società del gruppo Amundi

Obiettivi e politica d’investimento
L’investimento sostenibile del Comparto mira a far fronte al cambiamento climatico e a ottenere un’intensità di carbonio inferiore rispetto al suo indice di riferimento o all’universo d’investimento, 
selezionando gli investimenti come descritto di seguito.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d’investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.
L’obiettivo del Comparto è sovraperformare i mercati azionari globali sul lungo periodo (almeno cinque anni) investendo in titoli azionari internazionali di società impegnate nell'economia basata 
sull'idrogeno.
Il Comparto è gestito attivamente. Il Comparto può utilizzare a posteriori un Indice di riferimento come indicatore per valutare il rendimento del Comparto e come parametro adoperato dalle classi 
di azioni interessate per calcolare le commissioni legate al rendimento. Nella costruzione del portafoglio non vi sono restrizioni legate ad alcun Indice di riferimento.
Per migliorare ulteriormente la costruzione sostenibile dell’universo d’investimento, si escludono le società in base all’approccio ESG della Società di gestione (utilizzando criteri ambientali, sociali e 
di governance):
- peggior punteggio ESG complessivo;
- peggiori punteggi in relazione a criteri E, S e G specifici considerati pertinenti per l’economia green basata sull’idrogeno;
- controversie ESG rilevanti.
Almeno il 90% delle azioni del portafoglio ha un punteggio ESG.
La Società di gestione si impegna a garantire che il punteggio ESG del Comparto sia superiore al punteggio ESG dell’universo d’investimento dopo aver escluso almeno il 20% delle azioni con i 
punteggi peggiori secondo l’approccio ESG.
Almeno il 75% del patrimonio del Comparto è investito in azioni e titoli equivalenti ad azioni di qualsiasi Paese senza vincoli di capitalizzazione. Di questo 75% del patrimonio, il Comparto può 
investire una percentuale massima pari al 25% del patrimonio in azioni cinesi A, tramite Stock Connect.
Il Comparto può utilizzare strumenti derivati a scopo di copertura, arbitraggio, esposizione e/o gestione efficiente del portafoglio.
Il Comparto persegue l’Articolo 9 del regolamento relativo all’informativa sugli investimenti sostenibili.
CPR Invest - Hydrogen - U EUR - Acc è denominato in EUR.
CPR Invest - Hydrogen - U EUR - Acc ha un orizzonte d’investimento raccomandato di 5 anni.
CPR Invest - Hydrogen - U EUR - Acc accumula i profitti netti e le plusvalenze realizzate nette.
Potete chiedere il rimborso delle vostre azioni al loro rispettivo valore patrimoniale netto, calcolato  giornalmente in conformità alle condizioni specificate nel prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Il livello di rischio dei Comparti riflette il suo tema d'investimento in titoli azionari internazionali

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore di rischio numerico possono non essere 
affidabili in termini di profilo di rischio futuro del Comparto.
La  categoria  di  rischio  associata  al  Comparto  non è  garantita  e  può cambiare  nel  
tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l’assenza di rischi.
Il capitale non è garantito.

Tra i principali rischi per il Comparto non inclusi nell'indicatore vi sono i seguenti:
Rischio di credito: si tratta del rischio di un improvviso declassamento dell'affidabilità
creditizia di un emittente o del rischio della sua insolvenza.
Rischio  di  liquidità:  rappresenta  il  rischio  che  un  mercato  finanziario,  quando  è  
caratterizzato da bassi volumi di negoziazione o da tensioni, potrebbe non essere in 
grado di assorbire i volumi di vendita (o di acquisto) senza causare un calo (o un 
aumento) significativo del prezzo delle attività.
Rischio di controparte: questo è il rischio che un operatore di mercato non riesca a 
rispettare i propri impegni relativamente al vostro portafoglio.
L'utilizzo  di  strumenti  finanziari  potrebbe  aumentare  o  diminuire  la  capacità  del  
vostro portafoglio di amplificare i movimenti del mercato.

La concretizzazione di  uno di  questi  rischi  potrebbe ridurre il  valore patrimoniale  netto del  
Comparto.  Per maggiori  informazioni  sui  rischi,  si  rimanda alla  sezione Profilo  di  rischio del  
Comparto nel prospetto.
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Spese
Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale
del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione** 2,00%

Spesa di rimborso Assente
La percentuale indicata è la massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito (sottoscrizione) o rimborsato (rimborso).
Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti
2,70%* (imposta compresa) del patrimonio 
netto medio

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

15% annuo (imposta compresa) del risultato 
conseguito dal Comparto superiore al 
Patrimonio di riferimento, fino a un massimo del
2% del patrimonio netto.
Il periodo di osservazione del rendimento 
iniziato il 30 novembre 2021 è esteso, in via 
eccezionale, fino all'ultimo valore patrimoniale 
netto per azione di luglio 2023.
Nell’ultimo anno contabile non è stata prelevata
alcuna commissione.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe 
pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.

*Le spese correnti indicate sono stimate sulla base dell'importo totale atteso delle spese. Sarà 
aggiornato in base alle spese del successivo esercizio finanziario. Tale cifra può variare da un anno
all’altro.
Ed esclude:

Le commissioni legate al rendimento,
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Comparto all’atto dell’acquisto o della vendita di quote o azioni di un 
altro OIC.

**La spesa di sottoscrizione, differita per questa classe di quote, si riduce a zero per un periodo di
quattro anni dall'investimento, e diventa esigibile solo in caso di vendita entro detto periodo da 
parte di un investitore.
 

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato il giorno di calcolo del valore 
patrimoniale netto in conformità ai termini e condizioni descritti nel prospetto. 
 
Il confronto tra il patrimonio netto in azioni e l'Attività di riferimento (come definito nel prospetto) 
viene effettuato su un periodo di osservazione di massimo cinque anni. La commissione legata al 
rendimento rappresenta il 15% della differenza tra il patrimonio netto dell'azione (al lordo della 
commissione legata al rendimento) e l'Attività di riferimento, se la differenza è positiva e se il  
rendimento  relativo  della  classe  di  azioni  rispetto  all'Attivo  di  riferimento  è  positivo  o  nullo,  
dall'inizio del periodo di osservazione della performance. Le sottoperformance passate degli ultimi 
5  anni  devono essere  recuperate  prima di  eventuali  nuove commissioni  legate  al  rendimento  
maturate. 
 
La data anniversario corrisponde al giorno di calcolo dell'ultimo valore patrimoniale netto del mese
di luglio.
Le commissioni legate al rendimento maturate saranno corrisposte alla Società di gestione in una 
data anniversario e avrà inizio un nuovo periodo di osservazione.
 
La commissione legata al rendimento viene corrisposta anche se il rendimento dell'azione nel 
periodo di  osservazione del  rendimento è negativo,  pur rimanendo superiore al  rendimento 
dell'Attività di riferimento. 
 

Per maggiori informazioni circa le spese del Comparto, si rimanda alla sezione intitolata «Oneri e spese» del prospetto, disponibile su www.cpr-am.com o, su richiesta, dalla Società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato

CPR Invest - Hydrogen - U EUR - Acc non dispone ancora dei dati per un anno civile completo 
necessari per generare un grafico dei risultati.

Il Comparto è stato approvato il giorno 10 settembre 2021.
Il Comparto è stato lanciato il giorno 30 novembre 2021. 
La Classe di Azioni è stata lanciata il giorno 30 novembre 2021.
Il presente Comparto non ha un indice di riferimento. 
L’Indice MSCI All Countries World (MSCI ACWI) Net Return serve da mero confronto delle 
performance e, ove applicabile, per calcolare le commissioni legate al rendimento. 
I risultati annuali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali netti denominati in EUR e 
con tutte le commissioni incluse.

Informazioni pratiche                                                                                                        www.cpr-am.com
Nome del depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Dove e come ottenere informazioni sul Comparto (prospetto, relazione annuale, documento semestrale) e/o altre categorie di azioni: queste informazioni sono disponibili gratuitamente in 
lingua inglese e su richiesta scritta a CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France, oppure su www.cpr-am.com.
L’OICVM contiene molti altri Comparti e altre classi di azioni che sono descritti nel prospetto. La conversione in azioni di un altro Comparto dell’OICVM può essere effettuata nel rispetto delle 
condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell’OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti 
degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM citato all’inizio del presente documento.
A seconda della vostra posizione fiscale personale, le plusvalenze e l'eventuale reddito associati alla detenzione di titoli nel Comparto potrebbero essere soggetti a imposta. Vi suggeriamo di 
informarvi presso il distributore dell'OICVM. 
Il valore patrimoniale netto del Comparto può essere ottenuto in occasione di ogni calcolo dalla Società di gestione.
Il Comparto non è aperto a residenti degli Stati Uniti d'America / a «Soggetti Statunitensi» secondo la definizione di cui all'avviso legale riportato sul sito web della Società di gestione, 
www.cpr-am.come/o nel prospetto dell'OICVM.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l’identità 
delle persone preposte all’assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web www.cpr-am.com e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
CPR Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.
Il presente Comparto è autorizzato in Lussemburgo e sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF).
CPR Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le informazioni chiave per l'investitore fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 18 febbraio 2022.
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