INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Medium, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0159411405
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario
emessi da qualunque tipo di emittente dei mercati mondiali tramite
fondi di investimento e/o prodotti derivati. Le obbligazioni e gli altri
titoli di credito saranno emessi da emittenti con rating minimo BBB/Baa3 (o equivalente) assegnato da un'agenzia di valutazione
creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale mediante un investimento diversificato che
bilancia fondi azionari e obbligazionari.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. A
tale titolo, il fondo può temporaneamente investire in prevalenza in
attivi monetari, obbligazionari, depositi e/o conti correnti al fine di
ridurre il rischio per l'investitore.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione),
e/o
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
La selezione delle società è rafforzata da un impegno attivo degli
azionisti (voto alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega
di consultare il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione
annuale.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4
anni.
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo, la volatilità equivalente a quella derivante dal limite di
rischio adottato dal fondo e/o la volatilità di un'allocazione di
attivi equivalente a quella del fondo al momento del calcolo. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Low, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0159412411
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario
emessi da qualunque tipo di emittente dei mercati mondiali tramite
fondi di investimento e/o prodotti derivati. Le obbligazioni e gli altri
titoli di credito saranno emessi da emittenti con rating minimo BBB/Baa3 (o equivalente) assegnato da un'agenzia di valutazione
creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale mediante un investimento diversificato che
privilegia i fondi obbligazionari.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. A
tale titolo, il fondo può temporaneamente investire, prevalentemente
o totalmente, in attivi monetari, obbligazionari, depositi e/o conti
correnti al fine di ridurre il rischio per l'investitore.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione),
e/o
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
La selezione delle società è rafforzata da un impegno attivo degli
azionisti (voto alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega
di consultare il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione
annuale.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo, la volatilità equivalente a quella derivante dal limite di
rischio adottato dal fondo e/o la volatilità di un'allocazione di
attivi equivalente a quella del fondo al momento del calcolo. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Belgian Bonds, un comparto della SICAV Dexia Allocation
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0167838284
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da qualunque tipo di
emittente belga con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato è una stima che riflette la situazione attuale delle
spese correnti. La relazione annuale per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1998.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Allocation. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

High, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0169199313
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti del mercato monetario
emessi da qualunque tipo di emittente dei mercati mondiali tramite
fondi di investimento e/o prodotti derivati. Le obbligazioni e gli altri
titoli di credito saranno emessi da emittenti con rating minimo BBB/Baa3 (o equivalente) assegnato da un'agenzia di valutazione
creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale mediante un investimento diversificato che
privilegia i fondi azionari.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. A
tale titolo, il fondo può temporaneamente investire in prevalenza in
attivi monetari, obbligazionari, depositi e/o conti correnti al fine di
ridurre il rischio per l'investitore.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione),
e/o
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
La selezione delle società è rafforzata da un impegno attivo degli
azionisti (voto alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega
di consultare il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione
annuale.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo, la volatilità equivalente a quella derivante dal limite di
rischio adottato dal fondo e/o la volatilità di un'allocazione di
attivi equivalente a quella del fondo al momento del calcolo. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Europe, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0173540072
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi europei.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. Il
portafoglio sarà composto come minimo dal 75% di azioni.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),
- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e

- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

North America, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0173901779
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi del Nord America.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.14%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Pacific, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0174191768
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni della regione "Pacifico", ossia essenzialmente Giappone,
Singapore, Hong Kong, Nuova Zelanda, Australia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.91%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: JPY.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Euro Bonds, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0943336116
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
qualunque tipo di emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive degli attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),
- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e

- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2004.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

World Bonds, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0945478197
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da qualunque tipo di
emittente dei mercati mondiali con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente) all'acquisizione assegnato da un'agenzia di valutazione
creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati, nonché di un modello quantitativo che si fonda su un
trattamento metodico basato su modelli matematici per la selezione
degli strumenti finanziari.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.11%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Euro Short Term Bonds, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0945490317
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
qualunque tipo di emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente) assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La scadenza residua ponderata del portafoglio, ossia durata di vita
media dei titoli che lo compongono, è di 6 anni al massimo.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
7

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Euro Corporate Bonds, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0945493345
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
società con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi specifiche delle
caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
15

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

World, un comparto della SICAV Dexia Sustainable
Classe C - Azioni di capitalizzazione: BE0946893766
Il fondo è gestito da Dexia Asset Management.

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Belgio.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Si raccomanda
all'investitore di informarsi presso il proprio intermediario finanziario.
Spese correnti:
L'importo comunicato si basa sul periodo compreso tra il 01/01/2011 e il
31/12/2011.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: Belfius Banque.
Il servizio finanziario è assicurato da Belfius Banque, boulevard Pachéco 44, B-1000 Bruxelles.
Il fondo è una sicav di diritto belga che deve sottostare alle condizioni della direttiva OICVM.
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Sustainable. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Belgio ed è regolamentato da Financial Services and Markets Authority.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Treasury Management, SICAV
Azioni C - Capitalizzazione: FR0000019135
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
emittenti privati di Europa, Nord America, Asia e Pacifico, con rating
minimo A-/A3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ottima
qualità).
Strumenti del mercato monetario denominati in euro ed emessi da
emittenti privati di Europa, Nord America, Asia e Pacifico, con rating
minimo A2/P2 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona
qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere,
investendo nei principali attivi trattati, una crescita del capitale
leggermente inferiore alla performance dell'indicatore di riferimento
EONIA (media dei tassi calcolati di giorno in giorno per la zona
euro), al netto delle spese di gestione.

Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
mesi.
Classificazione: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in
euro

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Risk Arbitrage, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0000438707
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dell'Europa e del Nord America, investite direttamente o
tramite prodotti derivati.
Obbligazioni dell'Europa e/o del Nord America e strumenti dei
mercati monetari francesi ed esteri, di qualunque tipo di emittente,
con rating minimo A- (o equivalente) assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ottima qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare una performance superiore all'indice EONIA (media dei
tassi calcolati di giorno in giorno per la zona euro) e una volatilità
(indicatore delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso del valore del
fondo) inferiore al 5% in condizioni normali di mercato.
La gestione del portafoglio si articola intorno a una strategia
prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti
monetari, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica di investimento prevede un metodo di
gestione di arbitraggio, denominato di "situazioni speciali",

rappresentate dalla realizzazione o meno di un qualunque evento
(finanziario o non finanziario, legislativo, tematico, ecc.) suscettibile
di condizionare il prezzo di un determinato attivo. La strategia di
arbitraggio consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di prezzo
rilevati (o previsti) tra mercati e/o settori e/o valute e/o strumenti. Il
portafoglio sarà investito prevalentemente in imprese coinvolte in
operazioni pubbliche di acquisto e operazioni pubbliche di scambio
dichiarate, e in misura minore in altre situazioni speciali (scissioni,
cambio di azionariato…).
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA.
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
18 mesi.
Classificazione: Diversificato
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia 6 M, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0000443053
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito negoziabili denominati in valute
dei paesi membri dell'OCSE ed emessi da emittenti privati di
Europa, Nord America, Asia e Pacifico, incluse cartolarizzazioni e
carta commerciale, con rating minimo A- (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strumenti del mercato monetario denominati in valute dei paesi
membri dell'OCSE ed emessi da emittenti privati di Europa, Nord
America, Asia e Pacifico, con rating minimo A2 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere,
investendo nei principali attivi trattati, una crescita del capitale al
netto delle spese di gestione leggermente inferiore alla performance

dell'indicatore di riferimento EONIA (media dei tassi calcolati di
giorno in giorno per la zona euro).
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA.
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
mesi.
Classificazione: Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in
euro
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Long Short Risk Arbitrage, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0000991747
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni a grande e media capitalizzazione essenzialmente
dell'Europa e del Nord America, investite direttamente o tramite
prodotti derivati.
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare, investendo nei principali attivi trattati, una performance
assoluta superiore all'EONIA (media dei tassi calcolati di giorno in
giorno per la zona euro) e una volatilità (indicatore delle fluttuazioni
al rialzo o al ribasso del valore del fondo) annualizzata media del
10% in condizioni normali di mercato.
La strategia di investimento prevede un metodo di gestione
alternativo, denominato di "situazioni speciali", rappresentate dalla
realizzazione o meno di un qualunque evento (finanziario o non
finanziario, legislativo, tematico, ecc.) suscettibile di condizionare il
prezzo di un determinato attivo. il portafoglio si scompone in due
ambiti distinti, il primo costituito dalle operazioni di
fusione/acquisizione annunciate, il secondo da qualunque altro tipo
di situazione speciale (cambiamenti al livello di gestione, strategia,
ecc).
Il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento in
funzione delle proprie previsioni, basate su analisi fondamentali

degli emittenti (valutazione qualitativa degli elementi finanziari e non
finanziari degli emittenti) nonché su analisi quantitative (selezione
dei valori in funzione di criteri di analisi quali valutazione, crescita o
evoluzione dei corsi, vantaggi) al fine di determinare la coppia
rendimento/rischio di ciascuna situazione.
Le opportunità identificate sono oggetto di investimento in base a
una strategia che prevede l'acquisto di prodotti che presentano un
potenziale di apprezzamento (posizione "long") e la vendita di
prodotti che presentano un potenziale di deprezzamento (posizione
"short").
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA.
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
Classificazione: Diversificato
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Sp
pes
se
Le spese
e e com
mmissio
oni corrrisp
postte dagl
d li in
nves
stito
ori sono
s o ussate
e per cop
c rire i cost
c ti dii ge
estio
one de
el fo
ondo
o, com
c mpresi i co
osti legati alla
a
com
mmercializ
zzazzione e alla
a disstrib
buzione
e de
elle sue
s quo
ote,, e riduc
r con o la
a cre
escita p
pote
enzia
ale deg
gli in
nvesstim
menti.

Spe
ese di sott
s tosc
criz
zion
ne e di rim
mborrso:
Le cifrre com
c municcate
e so
ono
o se
emp
pre cifre
e mass
m sime e,
e in
n alcun
ni casi,
c , è
pos
ssibiile che
c l'invvesttitorre es
sbo
orsi un
u i mpo
orto
o infferio
ore.
L'invesstitore può
ò inforrma
arsi cirrca l'im
mpo
orto efffettivo pre
esso
o ili suo
s
con
nsule
ente
e fin
nanzziario o dis
stributorre.
Spe
ese corrren
nti:
L'im
mporrto delle spes
se corre
c enti si bassa sulle
s e sp
pese
e de
ell'an
nno
o pre
eceden
nte,
con
nclussosi al dic
cembre 2011, e può
p ò eventu
ualm
men
nte vari
v iare da
a un
n an
nno
all'a
altro
o.
Tale
e ciifra non
n co
omp
pren
nde né le com
c mmis
ssio
oni lega
ate al
a re
end
dime
ento
o, né
é il
cos
sto dell
d e o
operrazio
oni di porttafo
oglio
o, salvo
o i cossti fa
atturati da
alla ban
nca
in cui al fo
dep
posittaria
a e ne
ei casi
c
ondo
o ve
eng
gano
o ad
dde
ebita
ate spe
ese di
sotttosccrizione
e/di rim
mborrso in occa
o asio
one delll'ac
cquissto//ven
ndita
a di qu
uote di
un altro
a o fondo
o.

S se una
Spes
u tanttum
m pre
elevvate prim
ma o do
opo
o l'in
nves
stimento
o
S sa di
Spes
d so
ottosscriz
zion
ne

2.0
00%
%

S sa di
Spes
d rim
mbo
orso

2.0
00%
%

Percentu
P
uale
e ma
assima
a che
e pu
uò esse
e ere preleva
ata dal
d vos
stro
ca
apittale prim
ma che
c e ven
nga
a invvestito e prrima
a che il
re
endiime
ento dell'inv
vesttime
ento
o sia
a disstrib
buito
o.
S se prele
Spes
p evatte dal fo
ondo in
n un anno
S se corre
Spes
c enti

1.2
28%
%

Spesse prele
S
p evatte dal fo
ondo a detterm
mina
ate ccond
dizio
oni
sp
peccifich
he
0..09%
% - (20
0% a
ann
nuo di qual
q sias
si
rrend
dime
ento
o rea
alizz
zato
o da
al fondo
o
che supe
s eri ili va
alore
e di riferime
ento
o
de
efinito per
p que
esta
a com
mm
missione
e,
oss
sia ll'EO
ONIA
A).

Commis
C
ssion
ni le
egatte al
re
endiime
ento

Ultterio
ori detta
d agli sulle sp
pese so
ono
o dis
spon
nibili ne
elle corr
c rispo
ond
denti se
ezion
ni de
el pros
p pettto acce
a essib
bile tram
mite
e ww
ww.dex
xia-a
am.ccom
m.

Risultatti otte
o enu
uti nel
n l pa
ass
sato
o

%

10
8
6
4
2
0
-2
-4

Le
e pe
erfo
orma
ance
e pass
p sate no
on sono
s o in
ndica
ative delle
d e
pe
erforma
ance
e fu ture
e.
Risulttati netti an
nnualizzzatii esclus
se spes
s se una
u tanttum
m
prrelev
vate
e prrima
a o dopo
d o l'in
nve
estim
mento.
Anno
o di cre
eaziione
e de
ella quo
ota: 20
009.
Va
alutta: EUR
E R.
2007

20
008

Fo
ondii
In
ndice
e

2009
7,,7

201
10
4,8
8

2011
-3,3
3

0,4
4

0,9
9

Infforrma
azio
onii prratiiche
Bancca depo
osita
aria: RB
BC Dex
D xia Inve
estor Se
ervic
ces Ban
nqu
ue Fran
F ce.
nte doccum
mentto desc
d crive
e un
na cate
c egorria di
d quot
q te di
d Dexia
ong Sh
hort Ris
sk Arbit
A trag
ge. Il prrosp
azio
oni peri
p odic
che sono
Il pre
esen
a Lo
petto e le rela
re
edattti per l''insiieme de
elle cattego
orie.. Es
sisto
ono altre
e ca
ateg
gorie
e di quo
c elen
e co è rip
portato nel pro
ospe
ote, il cui
etto.
In
nform
zion
ni su
uppleme
enta
ari ssul fond
s o fornite
e ne
el prosp
pettto e nellle relaz
r zion
ni pe
eriod
dich
he, disp
d poniibili gra
atuita
ame
ente
e su
u richiessta pres
sso la
maz
f do sono
se
ede
gale
e della Soc
S ietà
à di Ges
stion
ne e co
onsu
ultab
bili sul
s sito
o inte
erne
exia--am
m.com. Tali
T doc
cum
mentti so
ono dispon
nibilii in una
a de
elle ling
l ue
e leg
et www
w w.de
ac
ccettate
e da
all'a
auto
orità loccale di ciasscun paes
se in
n cu
ui il fon
ndo è a
orizzzato
o a com
mme
ercia
alizz
zare
e le
e su
a lin
ngua
a us
sua
ale nel
n
auto
ue quot
q te o in una
se
etto
nanz
za in
nterrnazzionale..
ore della
d a fin
Q sias
Qual
si alltra info
orma
azio
one pratica
a, e in p
particola
are il va
alore
e di liqu
azione delle
d e qu
uote
e, è dispon
nibile
e ne
uogh
hi in
ndica
ati sopr
s ra.
uida
ei lu
La
a le
one fisc
cale
e de
ello S
m mbro
o di orig
gine dell fon
ndo può
vere
e un imp
pattto su
ulla pos
sizio
one fisccale
e person
nale
e de
ell'in
nvesstitore.
egislazio
Statto mem
ò av

De
exia
sset Ma
anag
gem
mentt può es
sserre ritenuta res
spon
nsab
bile escclussivam
men
nte sulla
s a ba
ase delle dich
d iara
azion
enute n
nel pres
p sentte docu
ume
ento
a As
ni conte
che rissultano
o fuo
orvia
anti, ine
esattte o incoe
erenti risspetto alle
a corrrisp
pond
denti pa
arti del pro
etto del fon
ndo.
ospe
Il prese
ente fond
do è auttoriz
zzato
o in Fran
ncia ed è regola
amen
ntato
o da
all'Au
utorité des Marc
M chéss Fin
nancciers.
orma
azion
ni ch
hiave
e pe
er glii investittori q
e son
no esatte
e allla da
ata del
d 30/0
3 6/20
012.
Le info
qui ripor
r rtate

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Index Arbitrage, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0010016477
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni mondiali e quote/azioni di "fondi chiusi", investite
direttamente e/o tramite prodotti derivati.
Obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato
monetario, di qualunque tipo di emittente, con rating minimo A- (o
equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ottima qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare una performance superiore all'indice EONIA (media dei
tassi calcolati di giorno in giorno per la zona euro) e una volatilità
(indicatore delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso del valore del
fondo) annualizzata inferiore al 5% in condizioni normali di mercato.
La gestione del portafoglio si articola intorno a una strategia
prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti del
mercato monetario, e a una strategia dinamica.

La strategia dinamica di investimento consiste in una strategia di
arbitraggio sulle azioni, specie nell'ambito di riadeguamenti degli
indici, di operazioni su titoli (società oggetto di una scissione) o di
riduzione di valore degli attivi trattati.
La strategia di arbitraggio consiste nel trarre vantaggio dagli
scostamenti di prezzo rilevati (o previsti) tra mercati e/o settori e/o
valute e/o strumenti.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
Classificazione: Diversificato
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Emerging Debt Arbitrage, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0010401067
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi o garantiti da Stati dei
paesi "emergenti", e precisamente dell'America Latina, dell'Europa
dell'Est (inclusa la Russia), dell'Asia, dell'Africa e del medio Oriente,
investiti direttamente o tramite prodotti derivati
Indici su materie prime.
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare una performance superiore all'EONIA (media dei tassi
calcolati di giorno in giorno per la zona euro)
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La gestione del portafoglio si articola intorno a una strategia
prudente del fondo di portafoglio tramite obbligazioni e strumenti
monetari, e a una strategia dinamica.
La strategia dinamica di investimento prevede l'acquisto (posizione
"long") di attivi che presentano un potenziale di apprezzamento e la

vendita (posizione "short") di attivi che presentano un potenziale di
deprezzamento, nonché l'assunzione di posizioni di arbitraggio
principalmente sui mercati dei tassi e delle valute.
La strategia di arbitraggio consiste nel trarre vantaggio dagli
scostamenti di prezzo rilevati (o previsti) tra mercati e/o settori e/o
valute e/o strumenti.
Potranno essere implementate anche altre strategie (materie prime
e volatilità).
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA
Rimborso delle quote: Su richiesta, una volta alla settimana, in
Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
18 mesi.
Classificazione: Diversificato

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischi rilevanti per il fondo non considerati in questo indicatore
sono i seguenti:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Long Short European Equity, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0010653154
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni europee investite direttamente o tramite prodotti derivati.
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare una performance annua superiore al 4%, al netto delle
spese di gestione, e una volatilità (indicatore delle fluttuazioni al
rialzo o al ribasso del valore del fondo) media annua compresa tra 8
e 10% in condizioni normali di mercato.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, sulla base di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La procedura di investimento è fondata sulla composizione di un
portafoglio diversificato, costruito intorno a "temi" o "idee" di
investimento.
I temi o idee di investimento identificate dal team di gestione sono
oggetto di investimento in base a una strategia che prevede

l'acquisto di attivi che presentano un potenziale di apprezzamento
(posizione "long") e la vendita (posizione "short") di attivi che
presentano un potenziale di deprezzamento (strategia direzionale),
o in base a una strategia che consiste nel trarre vantaggio dagli
scostamenti di prezzo rilevati (o previsti) tra mercati e/o settori e/o
valute e/o strumenti (strategia di arbitraggio).
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle quote: Su richiesta, una volta alla settimana, in
Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
Classificazione: Diversificato

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese e commissioni corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione delle sue quote, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

1.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il
rendimento dell'investimento sia distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
0.00% - (20% annuo di qualsiasi
rendimento realizzato dal fondo
che superi il 4%).

Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente,
conclusosi al marzo 2012, e può eventualmente variare da un anno
all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una tantum
prelevate prima o dopo l'investimento.
Anno di creazione della quota: 2008.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Investor Services Banque France.
Il presente documento descrive una categoria di quote di Dexia Long Short European Equity. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme delle categorie. Esistono altre categorie di quote, il cui elenco è riportato nel prospetto.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue quote o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale.
Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare il valore di liquidazione delle quote, è disponibile nei luoghi indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Long Short Double Alpha F, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0010733931
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni europee investite direttamente o tramite prodotti derivati.
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare una performance assoluta con una volatilità (indicatore
delle fluttuazioni al rialzo o al ribasso del valore del fondo) media del
5% in condizioni normali di mercato.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Gli investimenti vengono realizzati in base a una strategia che
prevede l'acquisto di attivi che presentano un potenziale di

apprezzamento (posizione "long") e la vendita (posizione "short") di
attivi che presentano un potenziale di deprezzamento (strategia
direzionale), o in base a una strategia che consiste nel trarre
vantaggio dagli scostamenti di prezzo rilevati (o previsti) tra mercati
e/o settori e/o valute e/o strumenti (strategia di arbitraggio).
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
Classificazione: Diversificato

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischio rilevante per il fondo non considerato in questo indicatore
è il seguente:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese e commissioni corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla
commercializzazione e alla distribuzione delle sue quote, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

1.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito e prima che il
rendimento dell'investimento sia distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
0.01% - (20% annuo di qualsiasi
rendimento realizzato dal fondo
che superi il valore di riferimento
definito per questa commissione,
ossia l'EONIA).

Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente,
conclusosi al settembre 2011, e può eventualmente variare da un anno
all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
1

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una tantum
prelevate prima o dopo l'investimento.
Anno di creazione della quota: 2009.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Banque France.
Il presente documento descrive una categoria di quote di Dexia Long Short Double Alpha F. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme delle categorie. Esistono altre categorie di quote, il cui elenco è riportato nel prospetto.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue quote o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale.
Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare il valore di liquidazione delle quote, è disponibile nei luoghi indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Francia ed è regolamentato dall'Autorité des Marchés Financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Long Short Credit, FCI
Quote C - Capitalizzazione: FR0010760694
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato
monetario essenzialmente dell'Europa e del Nord America investiti
direttamente o tramite prodotti derivati, tra cui in particolare:
o Obbligazioni di emittenti privati con rating minimo CCC+ (o
equivalente), assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti il cui rischio di insolvenza sua considerato molto
elevato,
o Titoli di credito a breve termine inferiori a 3 mesi e strumenti del
mercato monetario di qualunque tipo di emittente con rating minimo
A2/P2 (o equivalente) assegnato da un'agenzia di valutazione
creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare, investendo nei principali attivi trattati, una performance
assoluta superiore all'EONIA (media dei tassi calcolati di giorno in
giorno per la zona euro) e una volatilità (indicatore delle fluttuazioni
al rialzo o al ribasso del valore del fondo) annualizzata inferiore al
5% in condizioni normali di mercato.
Il team di gestione effettua scelte discrezionali d'investimento in
funzione delle proprie previsioni, basate su analisi fondamentali
degli emittenti (valutazione qualitativa degli elementi finanziari e non
finanziari degli emittenti) nonché su analisi quantitative (selezione

dei valori in funzione di criteri di analisi quali valutazione, crescita o
evoluzione dei corsi, vantaggi).
Le opportunità identificate sono oggetto di investimento in base a
una strategia che prevede l'acquisto di crediti che presentano un
potenziale di apprezzamento (posizione "long") e la vendita
(posizione "short") di crediti di cui il team di gestione prevede un
deprezzamento (strategia direzionale), oppure in base a una
strategia che consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di
prezzo rilevati (o previsti) tra mercati e/o settori e/o valute e/o
strumenti (strategia di arbitraggio).
Gli importi destinati a ciascuna strategia corrispondono a due parti
parti distinte del portafoglio del fondo la cui proporzione varia in
funzione delle condizioni di mercato.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Indicatore di riferimento: EONIA
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Francia.
Destinazione degli utili: Capitalizzazione.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
Classificazione: Diversificato

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
Le performance passate non sono indicative delle performance
future.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

Il rischi rilevanti per il fondo non considerati in questo indicatore
sono i seguenti:
• Rischio di arbitraggio: Il fondo potrà ricorrere alla tecnica che
consiste nel trarre vantaggio dagli scostamenti di corso rilevati
o previsti tra due titoli/settori/mercati/valute. In caso di
andamento sfavorevole di questi arbitraggi (aumento delle
operazioni di vendita o calo delle operazioni di acquisto), il
valore di liquidazione del fondo potrà diminuire.
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0011975413
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro di qualunque
emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1998.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Sustainable Euro Government, un comparto della SICAV
Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0012089420
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
stati con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione,
assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti
ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare i paesi:

- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*

8

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1989.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Euro 50, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0012091087
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dello Spazio Economico Europeo incluse nell'indice
DJ EurStoxx 50.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. Il portafoglio sarà composto come minimo dal 75% di
azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Valore di riferimento: DJ EurStoxx 50. Questo indice riunisce 50
titoli blue chip dei paesi della zona euro, selezionati in base a criteri
di capitalizzazione, liquidità e ponderazione settoriale.
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds International, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0012119433
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da qualunque tipo di
emittente dei mercati internazionali con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli

attivi trattati, nonché di un modello quantitativo che si fonda su un
trattamento metodico basato su modelli matematici per la selezione
degli strumenti finanziari.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*

10

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1989.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro High Yield, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0012119607
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
società con rating superiore a B-/B3 (o equivalente), assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ad alto
rischio).
Prodotti derivati di emittenti di analoga qualità.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.22%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*

60

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1989.
Valuta: EUR.

40
20
%

0
-20
-40

2002
Fondo -10,0

2003
23,6

2004
13,1

2005
5,0

2006
8,1

2007
-3,1

2008
-35,0

2009
52,4

2010
13,6

2011
0,3
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Europe, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0027144939
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. Il portafoglio sarà composto come minimo dal 75% di
azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Emerging Markets, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0056052961
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi emergenti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. La selezione dei titoli viene effettuata principalmente tra
paesi che sono o che potrebbero essere compresi nei grandi indici

rappresentativi dei mercati emergenti (ad esempio, i paesi compresi
nell'indice MSCI Emerging Markets) e i cui mercati siano accessibili
agli investitori europei.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
80

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Japan, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0064109019
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni giapponesi.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
60

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: JPY.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds USD, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0064135527
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in dollaro americano
ed emessi da qualunque emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente) all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1989.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Long Term, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0077500055
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
qualunque emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, sulla base di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La scadenza residua ponderata del portafoglio, ossia durata di vita
media dei titoli che lo compongono, è di 6 anni al massimo.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Australia, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0078775011
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni australiane.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
60

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: AUD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Switzerland, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0082273227
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni svizzere.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1998.
Valuta: CHF.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Emerging Markets, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0083568666
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in valute dei paesi
economicamente sviluppati ed emessi da qualunque tipo di
emittente dei paesi emergenti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1998.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Government Plus, un comparto della SICAV Dexia
Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0093577855
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
stati, da organismi internazionali e sovranazionali e da enti di diritto
pubblico con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni

d'investimento nel portafoglio secondo un modello quantitativo che
si fonda su un trattamento metodico basato su modelli matematici
per la selezione degli strumenti finanziari.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1989.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L United Kingdom, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0093582269
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni britanniche.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Money Market Euro, un comparto della SICAV Dexia Money Market
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0093583077
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Strumenti del mercato monetario denominati in euro, nonché in
valute dei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico (OCSE), ed emessi da qualunque tipo di
emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente), assegnato
da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di
buona qualità).
Obbligazioni denominate in euro, nonché in valute dei paesi membri
dell'OCSE la cui durata residua sia inferiore a 12 mesi o il cui tasso
d'interesse venga rivisto almeno annualmente, ed emesse da
qualunque tipo di emittente di analoga qualità.
Depositi e liquidità
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale associata a un basso livello di rischio
investendo nei principali attivi trattati.

Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
mesi.
Classificazione: ESMA - Monetario.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

0.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Money Market. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Germany, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0093601408
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni tedesche.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L France, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0093601663
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni francesi.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Netherlands, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0093602554
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni olandesi.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
60

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Europe Convertible, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0106567299
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni convertibili o permutabili in azioni denominate in euro
ed emesse da società operanti in Europa.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Biotechnology, un comparto della SICAV Dexia Equities
L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0108459040
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni mondiali del settore delle biotecnologie.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
60

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2000.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Sustainable World, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0113400328
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
•

•
•
•
•

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Global Energy Sector, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0133361567
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni mondiali del settore energetico.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/08/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Europe Finance Sector, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0133364660
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi europei del settore finanziario.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities Europe, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0149700378
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi. Il portafoglio
sarà composto come minimo dal 75% di azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2003.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds High Spread, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0151324422
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da società con rating
superiore a B-/B3 (o equivalente), assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ad alto rischio).
Prodotti derivati di emittenti di analoga qualità.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.23%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

0.53% - (20% annuo di qualsiasi
rendimento realizzato dal fondo
che superi il valore di riferimento
definito per questa commissione,
ossia JP Morgan GBI Global
Hedged Euro).

Commissioni legate al
rendimento

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Short Term, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0157929810
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
qualunque emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati. La
scadenza residua ponderata del portafoglio non supererà 3 anni.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, sulla base di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La scadenza residua ponderata del portafoglio, ossia durata di vita
media dei titoli che lo compongono, è di 5 anni al massimo.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.64%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Government, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0157930404
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
stati con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione,
assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti
ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: EUR.

8
6
%

4
2
0
-2
Fondo

2002
8,0

2003
3,2

2004
6,2

2005
4,2

2006
-1,0

2007
1,4

2008
7,9

2009
4,0

2010
-0,2

2011
1,5

* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Convergence, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0157930743
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro, dollaro
americano, valute locali e di qualunque tipo di emittente di paesi che
potrebbero soddisfare in futuro i requisiti necessari per la loro
adesione all'Unione Europea o alla zona euro.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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•
•
•
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Rendimento potenzialmente più
elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*

15

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds USD Government, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0157931121
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in dollari americani ed
emessi dagli Stati Uniti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.79%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
20

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds World Government Plus, un comparto della SICAV Dexia
Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0157931550
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da stati, da organismi
internazionali e sovranazionali e da enti di diritto pubblico con rating
minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona
qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni

d'investimento nel portafoglio secondo un modello quantitativo che
si fonda su un trattamento metodico basato su modelli matematici
per la selezione degli strumenti finanziari.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
20

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2002.
Valuta: EUR.

15
10
%

5
0
-5
-10
Fondo

2002
1,9

2003
-3,7

2004
2,7

2005
9,5

2006
-5,7

2007
-0,2

2008
16,4

2009
-2,9

2010
14,2

2011
9,6

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities USA, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0163125924
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni degli Stati Uniti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2003.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Inflation Linked, un comparto della SICAV Dexia
Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0165520114
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito indicizzati al'inflazione, denominati
in euro ed emessi da qualunque tipo di emittente con rating minimo
BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona
qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.83%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2003.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Global High Yield, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0170291933
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da società con rating
superiore a B-/B3 (o equivalente), assegnato da un'agenzia di
valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ad alto rischio).
Prodotti derivati di emittenti di analoga qualità.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
*
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
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Valuta: EUR.
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* Performance realizzate in circostanze non più valide.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Mortgages, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0170294283
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito associati a mutui ipotecari
denominati in euro ed emessi da qualunque tipo di emittente con
rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato
da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di
buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni

d'investimento nel portafoglio secondo un modello quantitativo che
si fonda su un trattamento metodico basato su modelli matematici
per la selezione degli strumenti finanziari.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2003.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Asia Premier, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0181786301
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi asiatici.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
80

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 1997.
Valuta: USD.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Money Market Euro Sustainable, un comparto della SICAV Dexia
Money Market
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0206980129
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Strumenti del mercato monetario denominati in euro, nonché in
valute dei paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico (OCSE), ed emessi da qualunque tipo di
emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente), assegnato
da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di
buona qualità).
Obbligazioni denominate in euro, nonché in valute dei paesi membri
dell'OCSE la cui durata residua sia inferiore a 12 mesi o il cui tasso
d'interesse venga rivisto almeno annualmente, di qualunque tipo di
emittente di analoga qualità.
Depositi e liquidità
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale associata a un basso livello di rischio
investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:

- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),
- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
mesi.
Classificazione: ESMA - Monetario.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

0.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.63%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
5

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Money Market. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities World, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0235267860
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni mondiali.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Corporate, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0237839757
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
società con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
20

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2005.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Total Return, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0252128276
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito, nonché strumenti del mercato
monetario di qualunque tipo di emittente dei mercati mondiali, e in
particolare:
Obbligazioni emesse da stati,
Obbligazioni di società con rating minimo BBB-/Baa3 (o
equivalente), assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità),
Obbligazioni di emittenti dei paesi emergenti,
Obbligazioni legate all'inflazione, ad alto rendimento, convertibili,
Obbligazioni garantite da mutui ipotecari,
Certificati del tesoro, …
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.

Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati, nonché di un modello quantitativo che si fonda su un
trattamento metodico basato su modelli matematici per la selezione
degli strumenti finanziari.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo, la volatilità equivalente a quella derivante dal limite di
rischio adottato dal fondo e/o la volatilità di un'allocazione di
attivi equivalente a quella del fondo al momento del calcolo. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2006.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Australia, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0256780106
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni australiane.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2006.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities USA, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0258895175
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni degli Stati Uniti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities EMU, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0267558830
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni della zona euro.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi. Il portafoglio
sarà composto come minimo dal 75% di azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
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Valuta: EUR.

2002

2003

Fondo

2004

2005

2006

2007
2,3

2008
-46,1

2009
26,1

2010
2,1

2011
-15,4

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Fund Commodities, un comparto del FCI Dexia Fund
Classe Classique - Quote di capitalizzazione: LU0277230800
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Indici su materie prime tramite prodotti derivati o fondi di
investimento che riproducono tali indici ("Exchange Traded Funds").
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere,
investendo nei principali attivi trattati, una crescita del capitale
superiore alla performance dell'indice S&P GSCI Light Energy
(indice che offre una diversificazione completa tramite investimenti
in contratti future in 24 materie prime diverse.)
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Valore di riferimento: S&P GSCI Light Energy.
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Dynamix Low, un comparto della SICAV Dexia Dynamix
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0281399187
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da
qualunque tipo di emittente con rating minimo A-/A3 (o equivalente),
assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti
ritenuti di ottima qualità).
Prodotti derivati.
Depositi e liquidità
Strategia d'investimento:
Sulla durata di investimento consigliata, il fondo ha l'obiettivo di
realizzare, investendo nei principali attivi trattati, una crescita del
capitale superiore all'EONIA (media dei tassi calcolati di giorno in
giorno per la zona euro).

Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può altresì ricorrere ai prodotti derivati per fini di copertura
(cautelarsi contro futuri eventi finanziari sfavorevoli).
Valore di riferimento: EONIA.
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro
all'anno.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante
dal limite di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo può fluttuare al
rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
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INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Dynamix 93, un comparto della SICAV Dexia Dynamix
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0281399427
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da
qualunque tipo di emittente dei mercati mondiali tramite fondi di
investimento.
Obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo di fondi mira a
ottenere una crescita del capitale investendo nei principali attivi
trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. Inoltre, viene attuata una specifica tecnica di gestione
finalizzata a limitare l'eventuale ribasso del prezzo dell'azione a un
massimo del 7% annuo rispetto all'anno precedente.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
•

•
•
•
•
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del
fondo, la volatilità equivalente a quella derivante dal limite di
rischio adottato dal fondo e/o la volatilità di un'allocazione di
attivi equivalente a quella del fondo al momento del calcolo. La
volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo
o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.35%

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Anno di creazione dell'azione: 2006.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Dynamix. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Europe High Dividend, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0304859712
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dello Spazio Economico Europeo.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. A tale titolo, il team di gestione privilegia titoli che
offrono dividendi elevati. Il portafoglio sarà composto come minimo
dal 75% di azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
•

•
•
•
•

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Sustainable Green Planet, un comparto della SICAV
Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0304860991
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:

meglio
posizionate
verso
temi
quali
risorse
energetiche/cambiamenti climatici, utilizzo dell'acqua e gestione dei
rifiuti,
- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono le attività legate agli armamenti.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.
• Rischio di liquidità: il fondo può investire in valori e/o segmenti
di mercato che possono risultare meno liquidi, in particolare in
talune circostanze di mercato, con la conseguenza che alcuni
titoli non possono essere liquidati rapidamente a prezzi
ragionevoli.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Quant Equities USA, un comparto della SICAV Dexia Quant
Classe Classic - Azioni di capitalizzazione: LU0314874123
Classic, denominata in EUR, coperta rispetto all'USD
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni degli Stati Uniti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione adotta decisioni di
investimento nel portafoglio in base a un modello quantitativo che
prevede la selezione dei valori in funzione di criteri di analisi quali
valutazione, crescita o evoluzione dei corsi, vantaggi.

Questa classe beneficia di una tecnica di copertura sistematica del
rischio di cambio in dollaro americano tramite prodotti derivati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di modello: la selezione dei valori che entrano nella
composizione del fondo viene effettuata essenzialmente per
mezzo di modelli quantitativi. Esiste il rischio che tali modelli
siano meno efficaci, o addirittura presentino lacune in alcune
circostanze specifiche di mercato.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Quant. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L EMU, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0317020898
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni della zona euro.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. Il portafoglio sarà composto come minimo dal 75% di
azioni.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato

%

30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2007.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Emerging Europe, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0317021516
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi dell'ex blocco dell'Est, dei Balcani e della Turchia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.54%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2007.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Europe Innovation, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0344046155
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi europei, emesse da società che diano prova di una
forte capacità d'innovare con successo (innovazione dei prodotti,
organizzativa, del marketing…).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets, un comparto della
SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0344046742
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi emergenti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. La selezione dei titoli viene effettuata principalmente tra
paesi che sono o che potrebbero essere compresi nei grandi indici
rappresentativi dei mercati emergenti (ad esempio, i paesi compresi
nell'indice MSCI Emerging Markets) e i cui mercati siano accessibili
agli investitori europei.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:

- meglio posizionate per affrontare le grandi sfide dello sviluppo
sostenibile (cambiamenti climatici, salute e benessere...),
- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
80

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Sustainable EMU, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0344047559
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni della zona euro.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. Il portafoglio sarà composto come minimo dal 75% di
azioni.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia...).
L'analisi è accompagnata da un impegno attivo degli azionisti (voto
alle assemblee...). Per maggiori informazioni, si prega di consultare
il sito internet della Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Per i residenti francesi, il fondo è ammissibile al piano di risparmio in
azioni (PEA).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
40

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/08/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Turkey, un comparto della SICAV Dexia Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0344048284
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni turche.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
100

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: TRY.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Sustainable Euro, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0344240048
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro di qualunque
emittente con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La strategia tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance
tramite un'analisi elaborata dalla Società di Gestione. Tale strategia
consiste nel selezionare, da una parte le società:
- meglio posizionate per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile
specifiche del loro settore (approccio Best-in-Class),

- che rispettano i principii del Patto Mondiale delle Nazioni Unite
(diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e lotta alla corruzione), e
- che escludono attività controverse (armamenti, tabacco,
pornografia,...) ;
e dell'altra parte, i paesi:
- che gestiscono al meglio il loro capitale umano, naturale e sociale
(approccio Best-in-Class), e
- che rispettano i principali trattati e convenzioni internazionali
(Organizzazione Internazionale del Lavoro,...).
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet della
Società di Gestione e/o la relazione annuale.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
7

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Turkey, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0344250278
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito emessi da qualunque tipo di
emittente operante in Turchia.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.92%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
25

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: TRY.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Money Market Euro AAA, un comparto della SICAV Dexia Money
Market
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0354091653
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Strumenti del mercato monetario denominati in euro ed emessi da
qualunque tipo di emittente con rating minimo A1 assegnato da S&P
(o equivalente), ossia emittenti ritenuti di ottima qualità.
Obbligazioni denominate in euro la cui durata residua sia inferiore a
12 mesi o il cui tasso d'interesse venga rivisto almeno annualmente,
ed emesse da qualunque tipo di emittente.
Depositi e liquidità
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale associata a un basso livello di rischio
investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, sulla base di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
La scadenza residua ponderata del portafoglio, ossia durata di vita
media dei titoli che lo compongono, è di 60 giorni al massimo..
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro al
mese.
Classificazione: ESMA Monetario a breve termine.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

0.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.41%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
1,2

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2008.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Money Market. Il prospetto e le relazioni periodiche sono
redatti per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Inflation Linked, un comparto della SICAV Dexia
Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0467895719
Classique coperta contro un aumento dei tassi di interesse
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito indicizzati al'inflazione, denominati
in euro ed emessi da qualunque tipo di emittente con rating minimo
BBB-/Baa3 (o equivalente) all'acquisizione, assegnato da
un'agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di buona
qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Questa classe beneficia di una tecnica di copertura sistematica del
rischio di tasso d'interesse tramite prodotti derivati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
0

Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2009.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Corporate, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0468843536
Classique coperta contro un aumento dei tassi di interesse
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
società con rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente)
all'acquisizione, assegnato da un'agenzia di valutazione creditizia
(ossia emittenti ritenuti di buona qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Questa classe beneficia di una tecnica di copertura sistematica del
rischio di tasso d'interesse tramite prodotti derivati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
La cifra comunicata è una stima basata sull'importo totale delle spese
previste, poiché i dati storici disponibili non sono sufficienti a fornire
indicazioni utili sulle spese correnti. La relazione annuale per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Anno di creazione dell'azione: 2009.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Euro Government Top Rated, un comparto della SICAV
Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0514558518
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro ed emessi da
paesi membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea con
rating massimo all'acquisizione, assegnato da tutte le agenzie di
valutazione creditizia riconosciute (ossia emittenti ritenuti di
eccellente qualità).
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte

discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.81%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le performance passate non sono indicative delle
performance future.
Risultati netti annualizzati escluse spese una
tantum.
Anno di creazione dell'azione: 2010.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Bonds Emerging Markets, un comparto della SICAV Dexia Bonds
Classe Classique - Azioni di capitalizzazione: LU0594539719
Classique denominata in EUR coperta rispetto all'USD
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in valute dei paesi
economicamente sviluppati ed emessi da qualunque tipo di
emittente dei paesi emergenti.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.

Questa classe beneficia di una tecnica di copertura sistematica del
rischio di cambio in dollaro americano tramite prodotti derivati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di credito: il fondo è esposto al rischio d'insolvenza di
un emittente nella sua capacità di onorare il pagamento delle
cedole e/o di rimborsare l'importo preso in prestito. Tale
rischio è tanto più rilevante in quanto il fondo può intervenire
sul debito ad alto rendimento per cui gli emittenti sono
considerati a rischio.
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.
• Rischio legato ai paesi emergenti: i paesi emergenti possono
presentare incertezze politiche, legali e fiscali o legate ad altri
eventi in grado di influire negativamente sugli attivi del fondo.
Gli attivi trattati su questi paesi presentano movimenti di
mercato potenzialmente più rapidi di quelli che caratterizzano
le grandi piazze internazionali, nonché differenze di
quotazione che possono aumentare notevolmente in alcune
circostanze di mercato. Questi attivi possono risultare meno
liquidi, oppure non poter essere venduti rapidamente a prezzi
ragionevoli. Le variazioni dei corsi delle valute dei paesi
emergenti possono essere repentine e sostanziali.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo comunicato è una stima basata sulla situazione attuale delle
spese correnti. La relazione annuale per ciascun esercizio includerà il
dettaglio esatto delle spese sostenute.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

2.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Anno di creazione dell'azione: 2011.
Valuta: EUR.

5
%

0
-5
-10

2007

2008

2009

2010

2011

Fondo

Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Bonds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Equities L Europe Conviction, un comparto della SICAV Dexia
Equities L
Classe C - Azioni di capitalizzazione: LU0596211499
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Azioni dei paesi europei.
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere una
crescita del capitale investendo nei principali attivi trattati.
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati. A tale titolo, il team di gestione privilegia gli investimenti

in titoli di società di cui ritiene che la capitalizzazione sia
sottovalutata e le prospettive di utili siano in rialzo.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Rimborso delle azioni: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1
•

•
•
•
•

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi significativi riportati
qui di seguito, che non necessariamente vengono tenuti in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Nessuno

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue azioni, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
precedente, conclusosi al dicembre 2011, e può eventualmente variare
da un anno all'altro.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.50%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Anno di creazione dell'azione: 2011.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
Il presente documento descrive una categoria di azioni di un comparto di Dexia Equities L. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti
per l'insieme dei comparti. Esistono altre categorie di azioni, il cui elenco è riportato nel prospetto.
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie azioni in azioni di un'altra categoria dello stesso comparto o in azioni di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue azioni o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale. Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle azioni, è disponibile nei luoghi
indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

INFORMAZIONI

CHIAVE PER GLI INVESTITORI

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

Dexia Fund Commodities, un comparto del FCI Dexia Fund
Classe Classique - Quote di capitalizzazione: LU0703948637
Società di gestione: Dexia Asset Management

Obiettivi e politica d'investimento
Principali attivi trattati:
Indici su materie prime tramite prodotti derivati o fondi di
investimento che riproducono tali indici ("Exchange Traded Funds").
Strategia d'investimento:
Sulla durata d'investimento consigliata, il fondo mira a ottenere,
investendo nei principali attivi trattati, una crescita del capitale
superiore alla performance dell'indice S&P GSCI Light Energy
(indice che offre una diversificazione completa tramite investimenti
in contratti future in 24 materie prime diverse.)
Nell'ambito dei limiti imposti dall'obiettivo e dalla politica
d'investimento del fondo, il team di gestione effettua scelte
discrezionali d'investimento nel portafoglio, in funzione di analisi

specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli
attivi trattati.
Il fondo può fare ricorso ai prodotti derivati, per fini tanto
d'investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi
finanziari sfavorevoli).
Valore di riferimento: S&P GSCI Light Energy.
Rimborso delle quote: Su richiesta, ogni giorno, in Lussemburgo.
Destinazione degli utili: Reinvestimento.
Raccomandazione: Questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo,
eventualmente integrata da quella del suo quadro di
riferimento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo
fluttua al rialzo o al ribasso.
I dati storici non permettono di prevedere il profilo di rischio
futuro.
La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
Non esiste né garanzia né meccanismo di protezione del
capitale.

L'investitore deve essere consapevole del rischio significativo
riportato qui di seguito, che non necessariamente viene tenuto in
adeguata considerazione dall'indicatore:
• Rischio di controparte: il fondo ha la facoltà di utilizzare i
prodotti derivati negoziati fuori borsa, che possono
comportare un rischio di controparte, qualora quest'ultima non
sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo.
Il rischio di controparte può essere eventualmente coperto, in
toto o in parte, tramite la ricezione di garanzie.

Spese
Le spese corrisposte dagli investitori sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e
alla distribuzione delle sue quote, e riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese di sottoscrizione e di rimborso:
Le cifre comunicate sono sempre cifre massime e, in alcuni casi, è
possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo presso il suo
consulente finanziario o distributore.
Spese correnti:
La cifra comunicata è una stima basata sull'importo totale delle spese
previste, poiché i dati storici disponibili non sono sufficienti a fornire
indicazioni utili sulle spese correnti. La relazione annuale per ciascun
esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Tale cifra non comprende né le commissioni legate al rendimento, né il
costo delle operazioni di portafoglio, salvo i costi fatturati dalla banca
depositaria e nei casi in cui al fondo vengano addebitate spese di
sottoscrizione/di rimborso in occasione dell'acquisto/vendita di quote di
un altro fondo.

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

3.00%

Spesa di rimborso

Nessuno

Commissione di switch

Nessuno

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.42%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuno

Ulteriori dettagli sulle spese sono disponibili nelle corrispondenti sezioni del prospetto accessibile tramite www.dexia-am.com.

Risultati ottenuti nel passato
10

I dati non sono sufficienti a fornire un'indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Anno di creazione della quota: 2012.
Valuta: EUR.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria: RBC Dexia Investor Services Bank Luxembourg S.A..
L'investitore ha il diritto di richiedere la conversione delle proprie quote in quote di un'altra categoria dello stesso comparto o in quote di
una categoria di un altro comparto del fondo in funzione dei criteri di idoneità e secondo le modalità disponibili presso il proprio
intermediario finanziario.
Il comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi ad esso imputabili.
Informazioni supplementari sul fondo sono fornite nel prospetto e nelle relazioni periodiche, disponibili gratuitamente su richiesta presso la
sede legale della Società di Gestione e consultabili sul sito internet www.dexia-am.com. Tali documenti sono disponibili in una delle lingue
accettate dall'autorità locale di ciascun paese in cui il fondo è autorizzato a commercializzare le sue quote o in una lingua usuale nel
settore della finanza internazionale.
Qualsiasi altra informazione pratica, e in particolare l'ultimo prezzo delle quote, è disponibile nei luoghi indicati sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Dexia Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/06/2012.

