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Eaton Vance International (Ireland)
U.S. Value Fund
Un approccio disciplinato alla scoperta del valore.

IE0031523289

Qualsiasi condizione:
soluzione di base dei portafogli

Il Fondo

L'approccio

I vantaggi

Il Fondo investe principalmente in titoli value
(poco costosi o sottovalutati rispetto al mercato
complessivo) di società statunitensi ad alta
capitalizzazione. La filosofia alla base del Fondo
prevede un approfondito studio dei fondamentali
e la piena consapevolezza del rischio.

Il Management segue un approccio coerente
per individuare i titoli value, ricercando aziende
con bilanci solidi e forti quote di mercato, che
mostrino interessanti prospettive di crescita e che
siano sottoquotate rispetto al mercato globale.

Complessivamente, i gestori del Fondo
possono vantare 100 anni di esperienza. Essi
compongono scrupolosamente i portafogli per
gestire il rischio di investimento mantenendo
la giusta diversificazione di settori, industrie e
titoli, oltre a selezionare singolarmente aziende
solide ritenute in grado di fronteggiare qualsiasi
situazione e andamento di mercato.

Dati del portafoglio al 31/12/2012
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Benchmark: Russell 1000 Value Index.2

I 10 emittenti principali (%)1

Misure di rischio – Quote A2$ (3 anni)3

JPMorgan Chase & Co.

3,21

Alpha

Chevron Corp.

3,21

Beta

Exxon Mobil Corp.

3,20

R2

97,55

Wells Fargo & Co.

3,20

Deviazione standard

16,14

Merck & Co. Inc.

3,09

Indice di Sharpe

Pfizer Inc.

3,01

Tracking Error

Citigroup Inc.

2,91

Information ratio

Apple Inc.

2,71

ConocoPhillips

2,57

General Electric Co.

2,52

Dati sul Fondo
Data di inizio del Fondo:
29/08/2002
Totale netto asset del Fondo:
$139,6 M
Investimento minimo Classe A2$:
$1.000
Investimento minimo Classe I2$: $5.000.000

-5,31
1,01

Dati aggiuntivi

2,54
-2,21

Market cap mediano:
Numero di titoli:

Codici del Fondo*ISIN

Quota dei costi complessivi dal
30/06/2012
Classe A2$
Class A2€
Classe I2$

0,39

1,87%
1,88%
0,97%

Classe A2$
Classe I2$
Classe A2€

IE0031523289
IE00B2RKZ343
IE0031523396

$43,3 M
74

CUSIP

Sedol

G2918R423
G2918S736
G2918R423

3152328
B2RKZ34
3152339

*Sono anche disponibili quote di Classe C e M. I dettagli
completi sono forniti su richiesta.

Percentuale degli asset netti totali. I dieci titoli principali escludono le disponibilità liquide. I titoli in portafoglio sono soggetti a cambiamenti a seguito dell'attività di gestione.
La somma delle percentuali potrebbe non essere 100% a causa degli arrotondamenti. Un ritardo nella definizione della transazione può comportare una posizione negativa della
liquidità. 2Il Russell 1000 Value Index è un indice non gestito di 1.000 titoli U.S. a grande capitalizzazione. Salvo diversamente specificato, i rendimenti dell'indice non tengono
conto delle eventuali commissioni di vendita, spese, tasse o compensazioni applicabili. Non è possibile investire direttamente in un indice. 3Fonte: Zephyr. Alpha rappresenta
la performance di un fondo in funzione del rischio, mostrando il rendimento extra ottenuto con lo stesso livello di rischio del benchmark. Beta rappresenta la volatilità di un
fondo rispetto al mercato globale. Il coefficiente R2 rappresenta la percentuale di movimento del portafoglio giustificabile con il movimento generale del mercato. La deviazione
standard misura la volatilità storica di un fondo. L'indice di Sharpe usa la deviazione standard e il rendimento extra per determinare la remuneratività per unità di rischio.
1

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
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% media rendimenti annuali totali (dal 31/12/2012)

*

1 mese

3 mesi

6 mesi

Da inizio anno

1 anno

3 anni

5 anni

Durata del Fondo

Classe A2$

1,14

-0,24

6,34

14,46

14,46

5,25

-2,99

5,48

Classe I2$

1,21

0,00

6,82

15,44

15,44

6,19

—

0,16

Class A2€

1,20

-0,34

5,91

13,76

13,76

4,45

-3,91

2,04

Benchmark

2,07

1,52

8,13

17,51

17,51

10,85

0,59

7,72*

Il valore di benchmark del rendimento dall'inizio è riferito alle quote di classe A2$. Le quote di classe A2$ sono state introdotte il 16/04/2003, quelle di classe I2$ il
06/08/2008. Le quote in € sono state introdotte il 15/09/2004.

% rendimenti su un ciclo di 12 mesi (A2$)
31/12/03
Fondo
Benchmark

31/12/04

31/12/05

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

—

14,45

9,43

17,11

8,19

-36,01

15,11

8,56

-6,15

14,46

30,03

16,49

7,05

22,25

-0,17

-36,85

19,69

15,51

0,39

17,51

Benchmark: Russell 1000 Value Index2
Il team di gestione
Michael R. Mach, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 1999
Gestisce il fondo dall'inizio

John D. Crowley
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 1998
Gestisce il fondo dal 2009

Matthew F. Beaudry, CMFC, CIMA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 2006
Gestisce il fondo dal 2009

Stephen J. Kaszynski, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 2008
Gestisce il fondo dal 2009

Con il sostegno di: Eaton Vance Central Equity Research Team: 15 Analisti grandi capitalizzazioni

5 Analisti piccole/medie capitalizzazioni 5 Agenti di borsa 13 Soci di ricerca

Rischi principali Il valore delle quote del Fondo risente della volatilità del mercato azionario. Gli investimenti in valute o strumenti esteri possono

comportare un maggior rischio e maggiore volatilità rispetto agli investimenti negli Stati Uniti a causa di condizioni di mercato, economiche, politiche,
normative, geopolitiche o di altro tipo avverse. Nessun Fondo costituisce un programma di investimenti completo e l'investimento in un Fondo può
dare origine a perdite o guadagni. Il Fondo può effettuare altri investimenti che possono comportare rischi aggiuntivi. Per una descrizione completa,
consultare il prospetto del Fondo.
Questo documento non costituisce un'offerta o una proposta di investimento nel Fondo e si rivolge solo a investitori professionisti. Le performance passate non sono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale fluttuano, pertanto le quote all'atto del riscatto potranno valere
di più o di meno rispetto al prezzo di acquisto originario. Le performance si riferiscono unicamente al periodo di tempo indicato; a causa della volatilità dei
mercati, la performance del Fondo può essere inferiore o superiore a quanto stimato. I rendimenti sono storici e sono calcolati in base alla variazione percentuale
del patrimonio netto (NAV) con tutte le distribuzioni reinvestite. I rendimenti delle altre classi di quote offerte dal Fondo sono differenti. Le performance inferiori
a un anno sono cumulative.
Il Fondo è un fondo specializzato di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la "Società")*, una società di capitali quotata in Borsa a responsabilità
limitata e capitale variabile costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM"). La Società offre vari fondi specializzati (singolarmente un "Fondo" e collettivamente i "Fondi"). In quanto OICVM, la Società può chiedere il
riconoscimento da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea o altrove ed è un organismo riconosciuto nel Regno Unito, ai fini del Financial Services and
Markets Act 2000. Tuttavia, la Società non ha una sede nel Regno Unito e non è autorizzata in base a tale legge e, pertanto, gli investitori non avranno diritto a
indennizzo in base al programma UK Financial Services Compensation Scheme. I Fondi sono distribuiti da Eaton Vance Management (International) Limited,
che può servirsi di Eaton Vance Distributors, Inc., Two International Place, Boston, Ma 02110, in qualità di distributore secondario.
EVMI è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Services Authority. Copie del prospetto informativo più recente o del documento informativo
per gli investitori emesse dalla Società possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici di Citi Fund Services (Ireland) Limited, 1 North Wall Quay, Dublino 1,
Irlanda, o chiamando il +353 1 637 6372 oppure presso EVMI, 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito o chiamando il +44 (0)203 207 1900.
Il rappresentante svizzero e l'agente per i pagamenti svizzero della Società è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002
Zurigo. Gli investitori svizzeri possono ottenere copie gratuite dell'ultimo prospetto e del documento informativo per gli investitori (Key Investor Information
Document, KIID), nonché delle relazioni annuali e semestrali e dello statuto presso la sede del rappresentante per la Svizzera.

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
©2013 Eaton Vance Management (International) Ltd., 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito
Telefono: +44 (0)203.207.1900
Fax: +44 (0)207.256.9794
internationalenquiries@eatonvance.com
1607-1/13 EVMI-ITUSVFS
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Eaton Vance International (Ireland)
Global Macro Fund
Una strategia di rendimento assoluto globale e flessibile pensata per completare le classi di asset tradizionali

IE00B5VSG325

Diversificazione del portafoglio
Strategie di completamento
dei portafogli

Hedging contro l'incremento dei tassi:
per controbilanciare l'impatto
dell'aumento dei tassi

Il Fondo

L'approccio

I vantaggi

Non essendo vincolato a un benchmark
tradizionale, questo Fondo è una delle strategie
di ritorno assoluto più consolidate del settore.
Esso si avvale, inoltre, di un approccio flessibile
all'investimento a lungo e breve termine nei
mercati esteri, fornendo un'esposizione globale
che contribuisce a compensare le fluttuazioni
di rendimento dei titoli convenzionali.

Eaton Vance si affida al suo processo di ricerca
macroeconomica e politica globale per indirizzare gli
investimenti del Fondo. Questo processo, testato nel
corso degli anni, è applicato alle posizioni di lungo
e breve periodo nelle classi di asset sovrani, come
i mercati delle valute estere e del credito sovrano.
Nel gestire le esposizioni, i gestori valutano il rischio
relativo e il rendimento.

Un mandato flessibile si traduce in opportunità
di investimento sia nei mercati in miglioramento
che in quelli in fase di declino. Questo ha
garantito in passato risultati positivi a bassa
volatilità e adeguati al rischio. Questo approccio
può contribuire a completare i titoli tradizionali.
Il Fondo è gestito da Eaton Vance, leader globale
nella gestione degli investimenti.

Dati del portafoglio al 31/12/2012

Le 10 principali valute
non U.S. (%)2,3

Mix di asset (%)1,2
Titoli di Stato esteri

65,5

Titoli di agenzie governative
U.S. garantiti da ipoteca

15,8

Liquidità ed equivalenti

Altri asset netti

Obbligazioni del Tesoro
e di agenzie governative U.S.

14,0
2,9
1,8

I principali debiti sovrani
esterni non U.S. (%)2,4

Rupia indiana

7,43

Turchia

2,79

Peso messicano

6,93

Albania

2,50

Ringgit malese

6,24

Filippine

-2,63

Yuan Renminbi cinese

5,59

Russia

-2,79

Dinaro serbo

5,08

Colombia

-3,08

Lira turca

4,14

Francia

-3,55

Won sudcoreano

4,10

Libano

-3,62

Peso filippino

4,03

Brasile

-3,92

Naira nigeriano

3,78

Spagna

-4,22

Nuovo dollaro Taiwan

-6,97

Germania

-8,85

Qualità del credito †(% di titoli obbligazionari)2
AAA

Dati aggiuntivi

Durata media:
Paesi rappresentati

Dati sul Fondo
Data di inizio del Fondo:
06/05/2010
Totale netto asset del Fondo:
$276,6 M
Investimento minimo Classe A2$:
$1.000
Investimento minimo Classe I2$: $5.000.000

1,04 anni
51

39,41

AA

2,60

18,82
5,72

A

13,34

CCC o inferiore

0,00

BBB

17,52

Senza rating

2,60

Codici
del Fondo*

Quota dei costi complessivi
dal 30/06/2012
Class A2$ / A2€ / A2£
Classe I2$
Classe I2€

BB
B

2,23%
1,33%
1,34%

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

A2$
A2€
A2£
I2$
I2€
I2£

ISIN
IE00B5VSG325
IE00B5WH7H92
IE00B5WLCN27
IE00B5724T02
IE00B5W77D59
IE00B8N4ZC15

CUSIP
G2919V183
G2919V191
G2919V209
G2919V225
G2919V233
G29202184

Sedol
B5VSG32
B5WH7H9
B5WLCN2
B5724T0
B5W77D5
B58N4ZC1

*Sono anche disponibili quote di Classe C e M. I dettagli
completi sono forniti su richiesta.
Percentuale degli asset netti totali. Altri asset netti rappresentano altri asset meno le passività e comprendono gli eventuali tipi di investimento, ciascuno in percentuale
inferiore all'1% degli asset netti. Gli eventuali titoli venduti allo scoperto saranno sottratti dall'asset corrispondente. La somma delle percentuali potrebbe non essere
100% a causa degli arrotondamenti. 2I titoli in portafoglio sono soggetti a cambiamenti a seguito dell'attività di gestione. 3Valore assoluto in percentuale degli asset netti.
L'esposizione valutaria include è composta esclusivamente da asset, derivati valutari e commodity di denominazione estera. 4L'esposizione al debito esterno è l'esposizione
al debito di Stato dei paesi sovrani, attraverso l'investimento in obbligazioni o strumenti derivati, emessi in una valuta diversa da quella che l'entità sovrana può coniare.
Valore assoluto in percentuale degli asset netti. Include il valore di mercato dei titoli obbligazionari più gli swap CDS (credit default swap), costituiti da valore nozionale
più guadagni/perditi non realizzati.
1

I rating sono basati su Moody, S&P o Fitch, come applicabile. I rating del credito sono basati essenzialmente sulle analisi di investimento delle agenzie di rating nel
momento in cui viene effettuata la valutazione e il valore assegnato a un determinato titolo non rispecchia necessariamente la situazione finanziaria attuale dell'emittente.
Il rating assegnato a un titolo da un'agenzia non riflette necessariamente la valutazione che l'agenzia dà della volatilità del suo valore di mercato o della liquidità di un
†

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
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Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund
% media rendimenti annuali totali (dal 31/12/2012)
1 mese

3 mesi

6 mesi

Da inizio anno

1 anno

3 anni

5 anni

Durata del Fondo

Classe A2$

0,98

-0,29

2,39

3,63

3,63

—

—

1,04

Classe I2$

1,06

-0,09

2,84

4,57

4,57

—

—

1,93

Class I2€

1,05

-0,19

2,73

4,36

4,36

—

—

2,00

Benchmark

0,03

0,09

0,20

0,46

0,46

0,37

1,07

0,39*

*Il valore di benchmark del rendimento dall'inizio è riferito alle quote di classe A2$, I2$ e I2€. Le quote di classe A2$, I2$ e I2€ sono state introdotte il 6/5/2010.
% rendimenti su un ciclo di 12 mesi (A2$)
31/12/03
Fondo
Benchmark

31/12/04

31/12/05

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

—

—

—

—

—

—

—

—

0,30

4,36

1,27

1,48

3,39

5,24

5,60

3,48

0,80

0,34

0,32

0,46

Benchmark: U.S. LIBOR Market 3-Month Return Index

5

Il team di gestione
Michael Cirami, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 2003
Gestisce il fondo dall'inizio
Con il sostegno di:

Eric Stein, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 2002,
e nuovamente nel 2008
Gestisce il fondo dall'inizio

8 Agenti di borsa/Assistenti agenti di borsa
7 Professionisti specializzati in compliance e operazioni

John R. Baur
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 2005
Gestisce il fondo dall'inizio

5 Analisti
2 Responsabili prodotto/Marketing

1 Analista di gestione del rischio quantitativo

Rischi principali Il valore delle quote delle Fondo varia in funzione della volatilità del mercato azionario e delle condizioni di mercato, economiche, politiche,

legislative, geopolitiche e di altri fattori. Nei mercati internazionali questi rischi possono essere più significativi. Uno squilibrio della domanda e dell'offerta nel
mercato del reddito può comportare incertezze di valutazione e una maggiore volatilità, meno liquidità, spread creditizi crescenti e la mancanza di trasparenza
dei prezzi nel mercato. Gli investimenti in titoli a reddito corrente potrebbero essere influenzati dal cambiamento del rating creditizio dell'emittente e sono
soggetti al rischio di mancato pagamento di capitale e interessi. Il valore dei titoli a reddito fisso può diminuire anche a causa delle preoccupazioni reali
o percepite sulla capacità dell'emittente di ripagare capitale e interessi. Gli strumenti derivati utilizzati per assumere posizioni sia lunghe che corte possono
risultare molto volatili, funzionare come leva economica (che può amplificare le perdite) e comportano rischi, oltre al rischio intrinseco dello strumento
finanziario su cui si basa il derivato, ovvero la controparte, quali il rischio di correlazione e liquidità. Se una controparte non è in grado di onorare i suoi
impegni, il valore delle quote del Fondo può diminuire e/o il Fondo potrebbe subire ritardi nel ritorno di garanzie reali o altre attività possedute dalla
controparte. Con l'aumento dei tassi di interesse, il valore di determinati investimenti a reddito corrente è probabile che diminuisca. Poiché gli investimenti
del Fondo possono essere concentrati in una particolare regione o in un dato paese, il valore delle quote del Fondo può fluttuare in misura maggiore
rispetto a fondi meno concentrati. Gli investimenti con rating inferiore a "investment grade" (di solito indicati come "titoli spazzatura") sono generalmente
soggetti a una maggiore volatilità dei prezzi e a mancanza di liquidità rispetto a investimenti in titoli con un rating superiore. Nessun Fondo costituisce
un programma di investimenti completo e l'investimento in un Fondo può dare origine a perdite o guadagni. Il Fondo può operare altri investimenti che
possono comportare rischi aggiuntivi. Per una descrizione completa consultare il prospetto del Fondo.
L'indice rappresenta l'importo generato in base al tasso giornaliero composto di un deposito trimestrale LIBOR in USD. Salvo diversamente specificato, i rendimenti
dell'indice non tengono conto delle eventuali commissioni di vendita, spese, tasse o compensazioni applicabili. Non è possibile investire direttamente in un indice.
5

Questo documento non costituisce un'offerta o una proposta di investimento nel Fondo e si rivolge solo a investitori professionisti. Le performance passate non sono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale fluttuano, pertanto le quote all'atto del riscatto potranno valere
di più o di meno rispetto al prezzo di acquisto originario. Le performance si riferiscono unicamente al periodo di tempo indicato; a causa della volatilità dei
mercati, la performance del Fondo può essere inferiore o superiore a quanto stimato. I rendimenti sono storici e sono calcolati in base alla variazione percentuale
del patrimonio netto (NAV) con tutte le distribuzioni reinvestite. I rendimenti delle altre classi di quote offerte dal Fondo sono differenti. Le performance inferiori
a un anno sono cumulative.
Il Fondo è un fondo specializzato di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la "Società")*, una società di capitali quotata in Borsa a responsabilità
limitata e capitale variabile costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM"). La Società offre vari fondi specializzati (singolarmente un "Fondo" e collettivamente i "Fondi"). In quanto OICVM, la Società può chiedere il
riconoscimento da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea o altrove ed è un organismo riconosciuto nel Regno Unito, ai fini del Financial Services
and Markets Act 2000. Tuttavia, la Società non ha una sede nel Regno Unito e non è autorizzata in base a tale legge e, pertanto, gli investitori non avranno
diritto a indennizzo in base al programma UK Financial Services Compensation Scheme. I Fondi sono distribuiti da Eaton Vance Management (International)
Limited, che può servirsi di Eaton Vance Distributors, Inc., Two International Place, Boston, Ma 02110, in qualità di distributore secondario.
EVMI è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Services Authority. Copie del prospetto informativo più recente o del documento informativo
per gli investitori emesse dalla Società possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici di Citi Fund Services (Ireland) Limited, 1 North Wall Quay, Dublino 1,
Irlanda, o chiamando il +353 1 637 6372 oppure presso EVMI, 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito o chiamando il +44 (0)203 207 1900.
Il rappresentante svizzero e l'agente per i pagamenti svizzero della Società è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002
Zurigo. Gli investitori svizzeri possono ottenere copie gratuite dell'ultimo prospetto e del documento informativo per gli investitori (Key Investor Information
Document, KIID), nonché delle relazioni annuali e semestrali e dello statuto presso la sede del rappresentante per la Svizzera.

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
©2013 Eaton Vance Management (International) Ltd., 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito
Telefono: +44 (0)203.207.1900
Fax: +44 (0)207.256.9794
internationalenquiries@eatonvance.com
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Eaton Vance International (Ireland)
Parametric Emerging Markets Fund
Ampia esposizione ai mercati emergenti

IE00B2NF8N44

Qualsiasi condizione:
soluzione di base dei
portafogli

Il Fondo

L'approccio

I vantaggi

Il Fondo adotta un approccio top-down basato
su regole per trarre vantaggio da alcune
caratteristiche quantitative e operative dei mercati
emergenti. L'accento è posto su paesi e settori
economici di piccole e medie dimensioni.

Il portafoglio è suddiviso equamente fra i paesi in
base a fasce definite da dimensioni e liquidità. I paesi
più grandi e più sviluppati hanno un peso maggiore
rispetto a quelli più piccoli e meno sviluppati.
Poiché il peso di ciascun paese è ribilanciato rispetto
al target, ci proponiamo di vendere in fasi di mercato
positive e di acquistare in fasi negative.

Il Fondo mira a procurare guadagni attraverso
un ribilanciamento sistematico, mantenendo
al tempo stesso un'esposizione diversificata
a oltre 40 paesi. Il Fondo mira inoltre a mantenere
l'esposizione ai settori economici strategici.

Dati del portafoglio al 31/12/2012
Settori GICS
rispetto
al benchmark1,2

Beni di
consumo
discrezionali

Beni di
consumo
primari

Energia

Finanziari

Sanità

Industriali

Information
Technology

Materie prime

Telecomunicazioni

Utilities

Liquidità

30
25
20
15
10
5
0

Fondo
Benchmark

7.47

8.92

9.90

26.51

2.17

10.04

6.98

12.02

10.25

4.88

0.86

7.88

8.76

12.53

26.51

1.27

6.46

13.77

11.75

7.72

3.36

0.00

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index2

I 10 emittenti principali (%)1

Mix geografico (%)1

Samsung Electronic

1,35

Asia/Pacifico

41,12

MTN Group Ltd.

1,15

America Latina

19,62

America Movil SA

1,12

Europa orientale

18,53

Sberbank

1,01

Africa

10,97

Gazprom

0,95

Medio Oriente

China Mobile Limited

0,92

Taiwan Semiconductor Man.

0,66

Petroleo Brasileiro Petrobras

0,64

Cia Vale Do Rio Doce

0,61

Cez

0,61

Dati sul Fondo
Data di inizio del Fondo:
04/06/2008
Totale netto asset del Fondo:
$1,8 Mld
Investimento minimo Classe A2$:
$1.000
Investimento minimo Classe I2$: $5.000.000

Dati aggiuntivi

Quota dei costi complessivi
dal 30/06/2012
Classe A2$
Classe I2$

1,88%
0,98%

9,75

Market cap mediano:
Numero di titoli:
Paesi rappresentati:

$2,98 M
1.415
45

Codici
del Fondo

ISIN

CUSIP

Classe A2$
Classe I2$

IE00B2NF8N44
IE00B2RKZ566

G2918S520
G2918S660

Sedol
B2NF8N4
B2RKZ56

*Sono anche disponibili quote di Classe C e M. I dettagli
completi sono forniti su richiesta.
Percentuale degli asset netti totali. I dieci titoli principali escludono le disponibilità liquide. I titoli in portafoglio sono soggetti a cambiamenti a seguito dell'attività
di gestione. La somma delle percentuali potrebbe non essere 100% a causa degli arrotondamenti. 2L'MSCI Emerging Markets Index è un indice non gestito di titoli
azionari ordinari dei mercati emergenti. I dati MSCI non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha preparato
o approvato la presente relazione e non ha alcuna responsabilità per quanto qui affermato. Salvo diversamente specificato, i rendimenti dell'indice non tengono conto delle
eventuali commissioni di vendita, spese, tasse o compensazioni applicabili. Non è possibile investire direttamente in un indice.
1

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
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Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund
% media rendimenti annuali totali (dal 31/12/2012)
1 mesi

3 mesi

6 mesi

Da inizio anno

1 anno

3 anni

5 anni

Durata del Fondo

Classe A2$

4,93

5,12

11,78

18,10

18,10

4,74

—

2,79

Classe I2$

4,97

5,39

12,34

19,19

19,19

5,70

—

1,20

Benchmark

4,89

5,58

13,75

18,22

18,22

4,66

-0,91

3,09*

*Il valore di benchmark del rendimento dall'inizio è riferito alle quote di classe A2$. Le quote di classe A2$ sono state introdotte il 28/7/2008, quelle di classe I2$ il 4/6/2008.
% rendimenti su un ciclo di 12 mesi (A2$)
31/12/03

31/12/04

31/12/05

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

—

—

—

—

—

—

67,18

21,33

-19,80

18,10

51,59

22,45

30,31

29,18

36,48

-54,48

74,50

16,36

-20,41

15,15

Fondo
Benchmark

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index2
Il team di gestione
David Stein, Ph.D
Direttore capo degli investimenti,
Parametric Portfolio Associates
È entrato a far parte di Parametric
Portfolio Associates nel 1996
Gestisce il fondo dall'inizio

Thomas Seto
Direttore della gestione portafoglio,
Parametric Portfolio Associates
È entrato a far parte di Parametric
Portfolio Associates nel 1998
Gestisce il fondo dall'inizio

Con il sostegno di:
5 Agenti di borsa/Specialisti operativi
1 Analista di portafoglio
1 Business Development Manager

5 Gestori del portafoglio/Vicegestori del portafoglio
3 Professionisti di ricerca

Rischi principali Il valore delle quote delle Fondo varia in funzione della volatilità del mercato azionario e delle condizioni di mercato, economiche,

politiche, legislative, geopolitiche e di altri fattori. Nei paesi emergenti questi rischi possono essere più significativi. Nessun Fondo costituisce
un programma di investimenti completo e l'investimento in un Fondo può dare origine a perdite o guadagni. Il Fondo può effettuare altri investimenti
che possono comportare rischi aggiuntivi. Per una descrizione completa, consultare il prospetto del Fondo.

Questo documento non costituisce un'offerta o una proposta di investimento nel Fondo e si rivolge solo a investitori professionisti. Le performance passate non sono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale fluttuano, pertanto le quote all'atto del riscatto potranno valere
di più o di meno rispetto al prezzo di acquisto originario. Le performance si riferiscono unicamente al periodo di tempo indicato; a causa della volatilità dei
mercati, la performance del Fondo può essere inferiore o superiore a quanto stimato. I rendimenti sono storici e sono calcolati in base alla variazione percentuale
del patrimonio netto (NAV) con tutte le distribuzioni reinvestite. I rendimenti delle altre classi di quote offerte dal Fondo sono differenti. Le performance inferiori
a un anno sono cumulative.
Il Fondo è un fondo specializzato di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la "Società")*, una società di capitali quotata in Borsa a responsabilità
limitata e capitale variabile costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM"). La Società offre vari fondi specializzati (singolarmente un "Fondo" e collettivamente i "Fondi"). In quanto OICVM, la Società può chiedere
il riconoscimento da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea o altrove ed è un organismo riconosciuto nel Regno Unito, ai fini del Financial Services
and Markets Act 2000. Tuttavia, la Società non ha una sede nel Regno Unito e non è autorizzata in base a tale legge e, pertanto, gli investitori non avranno
diritto a indennizzo in base al programma UK Financial Services Compensation Scheme. I Fondi sono distribuiti da Eaton Vance Management (International)
Limited, che può servirsi di Eaton Vance Distributors, Inc., Two International Place, Boston, Ma 02110, in qualità di distributore secondario.
EVMI è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Services Authority. Copie del prospetto informativo più recente o del documento informativo
per gli investitori emesse dalla Società possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici di Citi Fund Services (Ireland) Limited, 1 North Wall Quay, Dublino 1,
Irlanda, o chiamando il +353 1 637 6372 oppure presso EVMI, 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito o chiamando il +44 (0)203 207 1900.
Il rappresentante svizzero e l'agente per i pagamenti svizzero della Società è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16,
8002 Zurigo. Gli investitori svizzeri possono ottenere copie gratuite dell'ultimo prospetto e del documento informativo per gli investitori (Key Investor Information
Document, KIID), nonché delle relazioni annuali e semestrali e dello statuto presso la sede del rappresentante per la Svizzera.

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
©2013 Eaton Vance Management (International) Ltd., 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito
Telefono: +44 (0)203.207.1900
Fax: +44 (0)207.256.9794
internationalenquiries@eatonvance.com
3148-1/13 EVMI-ITPPAEMFS
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Eaton Vance Fund International (Ireland)
U.S. High Yield Bond
Elevato reddito corrente attraverso un portafoglio diversificato di obbligazioni U.S. ad alto rendimento

IE0031519055

Hedging contro l'incremento
dei tassi: per controbilanciare
l'impatto dell'aumento
dei tassi

Reddito dall'investimento:
per ottenere una distribuzione
regolare dei redditi

Il Fondo

L'approccio

I vantaggi

Il Fondo si propone di sfruttare le opportunità
di investimento nel mercato dei titoli high
yield, soprattutto attraverso un'esposizione
diversificata ad obbligazioni societarie ad alto
rischio e alto rendimento. Il team applica da
oltre 20 anni un processo di investimento
consolidato volto a massimizzare i rendimenti.

L'analisi fondamentale bottom-up del credito
è la pietra angolare del nostro approccio
all’investimento nei titoli high yield. All'analisi
dei fondamentali abbiniamo un processo
di investimento che pone l'enfasi sia sulla
gestione del rischio, sia sugli investimenti
relative-value per ottenere rendimenti modulati
sul rischio competitivo.

I titoli ad alto rendimento del Fondo in passato
hanno prodotto ritorni più elevati e mostrato
una minore sensibilità alle variazioni dei tassi
di interesse rispetto alle obbligazioni societarie
di migliore qualità. In aggiunta all'elevato
reddito corrente, il Fondo offre buone possibilità
di apprezzamento del capitale.

Dati del portafoglio al 31/12/2012
Qualità del credito †(% di titoli obbligazionari)1

Not Rated
1.35
CCC or Lower
14.59

I 10 emittenti principali (%)2

BBB
4.74

BB
34.18

I 10 settori principali (%)2

Sprint Nextel Corp.

3,11

Energia

13,34

GMAC

2,60

Sanità

9,22

ILFC

1,99

Telecomunicazioni

7,98

Cablevision Systems Corp.

1,98

Servizi

6,03

Limited Brands Inc.

1,85

Grande distribuzione

5,02

Harrah’s Entertainment

1,65

Giochi e scommesse

3,86

Intelsat Ltd.

1,57

TV via cavo/satellite

3,67

Reynolds Group

1,44

Servizi finanziari

3,47

Mandalay Resort Group

1,43

Tecnologia

3,26

Laureate Education Inc.

1,42

Metallurgico/minerario

3,23

Mix di asset (%)2

B
45.14

Obbligazioni societarie U.S.

91,55

Liquidità ed equivalenti

6,15

Prestiti a tasso variabile

1,32

Titoli ordinari U.S.

0,61

Altro

0,37

Dati aggiuntivi
Numero di emittenti:
Numero di titoli:
Maturità media:

Dati sul Fondo

Durata media:
3,52 anni
Prezzo medio:
$107,07
Frequenza della distribuzione: mensile

Codicidel Fondo*

Data di inizio del Fondo:
17/04/2003
Totale netto asset del Fondo:
$ 114,9 M
Investimento minimo Classe A1$:
$1.000

Quota dei costi complessivi dal
30/11/20123
Class A1$/A2$

221
314
6,66 anni

1,85%

ISIN
Classe
Classe
Classe
Classe

A1$ IE0031519055
A2$ IE0031519493
A2€IE0031519501
A2£IE00B8N4ZF46

CUSIP

Sedol

G2918R308
G2918R423
G2918R332
G29202192

3151905
3151949
3151950
B8N4ZF4

ISIN

CUSIP

Sedol

Classe I2$ IE00B2RKYZ93 G2918S702
Classe I2€ IE00B2RKYY86 G2918S751
Classe I2£ IE00B8N4ZG52 G29202200

B2RKYZ9
B2RKYY8
B8N4ZG5

*Sono anche disponibili quote di Classe C e M. I dettagli completi sono forniti su richiesta.

I rating sono basati su Moody, S&P o Fitch, come applicabile. I rating del credito sono basati essenzialmente sulle analisi di investimento delle agenzie di rating nel momento in
cui viene effettuata la valutazione e il valore assegnato a un determinato titolo non rispecchia necessariamente la situazione finanziaria attuale dell'emittente. Il rating assegnato a un
titolo da un'agenzia non riflette necessariamente la valutazione che l'agenzia dà della volatilità del suo valore di mercato o della liquidità di un investimento nel titolo. Nel caso in
cui agenzie differenti attribuiscano rating diversi a un titolo, viene applicato quello più alto. I rating BBB o superiori attribuiti da Standard and Poor o Fitch (Baa o superiori per
Moody) sono considerati di qualità investment grade.
†

Il Fondo investe in una società affiliata ("Portafoglio") che ha i medesimi obiettivi e prassi operative. Quando nel documento si parla di investimenti ci si riferisce ai titoli del
Portafoglio. 2Percentuale degli asset netti totali. Il profilo del Portafoglio è soggetto a cambiamenti a seguito dell'attività di gestione. La somma delle percentuali potrebbe non essere
100% a causa degli arrotondamenti. 3Annualizzato. Fonte: Citibank Europe plc (CEP) UCITS IV Report. Dal 27/06/2012 le altre commissioni saranno limitate allo 0,20%.
Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
1
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Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund
% media rendimenti annuali totali (dal 31/12/2012)
1 mese

3 mesi

6 mesi

Da inizio
anno

1 anno

3 anni

5 anni

Durata del
Fondo

Classe A1$ lordo

1,79

3,88

8,12

15,35

15,35

12,01

8,61

10,64

Classe A1$ netto

1,62

3,16

6,83

12,80

12,80

9,59

6,24

7,36

Benchmark

1,59

3,23

7,97

15,59

15,59

11,58

10,00

9,59

Tasso di distribuzione quote A1$
dal 31/012/20123
Tasso di distribuzione:
Frequenza della distribuzione:

4,98%
mensile

% rendimenti su un ciclo di 12 mesi (A1$)
31/12/03
Fondo
Benchmark

31/12/04

31/12/05

31/12/06

31/12/07

31/12/08

31/12/09

31/12/10

31/12/11

31/12/12

—

9,65

28,15

10,87

3,59

9,74

-0,12

-32,14

51,58

12,32

3,90

12,80

2,72

11,74

2,24

-26,39

57,51

15,19

4,38

15,59

Benchmark: Indice U.S. High Yield di BofA Merrill Lynch.4
Il team di gestione
Michael W. Weilheimer, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrato a far parte di Eaton Vance nel 1990
Gestisce il fondo dall'inizio
Con il sostegno di:

8 Analisti

Linda Carter, CFA
Vicepresidente, Eaton Vance Management
Entrata a far parte di Eaton Vance nel 1998
Gestisce il fondo dal 2007
3 Specialisti operativi

1 Agente di borsa

Rischi principali Uno squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle obbligazioni a reddito fisso potrebbe determinare incertezze di valutazione, maggiore

volatilità, minore liquidità, ampliamento degli spread di credito e una mancanza di trasparenza dei prezzi nel mercato. Gli investimenti in titoli a reddito
corrente potrebbero essere influenzati dal cambiamento del rating creditizio dell'emittente e sono soggetti al rischio di mancato pagamento di capitale
e interessi. Il valore dei titoli a reddito fisso può diminuire anche a causa delle preoccupazioni reali o percepite sulla capacità dell'emittente di ripagare
capitale e interessi. Gli investimenti con rating inferiore a "investment grade" (di solito indicati come "titoli spazzatura") sono generalmente soggetti a una
maggiore volatilità dei prezzi e a mancanza di liquidità rispetto a investimenti in titoli con un rating superiore. Con l'aumento dei tassi di interesse, il valore
di determinati investimenti a reddito corrente è probabile che diminuisca. Gli strumenti derivati sono utilizzati per assumere posizioni sia lunghe che corte,
possono risultare molto volatili, determinare pressione economica (che può amplificare le perdite) e comportano rischi, oltre al rischio intrinseco dello
strumento finanziario su cui si basa il derivato, ovvero la controparte, quali il rischio di correlazione e liquidità. Se una controparte non è in grado di onorare
i suoi impegni, il valore delle quote del Fondo può diminuire e/o il Fondo potrebbe subire ritardi nel ritorno di garanzie reali o altre attività possedute dalla
controparte. Nessun Fondo costituisce un programma di investimenti completo e l'investimento in un Fondo può dare origine a perdite o guadagni. Il Fondo
può operare altri investimenti che possono comportare rischi aggiuntivi. Per una descrizione completa consultare il prospetto del Fondo.
Il tasso di distribuzione è basato sulla più recente distribuzione mensile per quota per una determinata classe di quote (annualizzate) divisa per il valore del patrimonio netto per
quella classe di quote alla fine del periodo. La distribuzione mensile può comprendere reddito ordinario e capital gain netti realizzati. La distribuzione di altre classi di quote può
variare. 4L'indice U.S. High Yield di BofA Merrill Lynch è un indice non gestito di obbligazioni societarie statunitensi a bassa qualità del credito (“below-investment grade”).
Salvo diversamente specificato, i rendimenti dell'indice non tengono conto delle eventuali commissioni di vendita, spese, tasse o compensazioni applicabili. Non è possibile
investire direttamente in un indice. Gli indici BofA Merrill Lynch® non possono essere ridistribuiti o altrimenti utilizzati e sono forniti “così come sono”, senza garanzie e senza
responsabilità. Eaton Vance ha preparato questo rapporto, BofAML non l'ha approvato e non garantisce, esamina o sostiene i prodotti di Eaton Vance.
3

Questo documento non costituisce un'offerta o una proposta di investimento nel Fondo e si rivolge solo a investitori professionisti. Le performance passate non sono
un indicatore affidabile dei risultati futuri. Il ritorno sull'investimento e il valore del capitale fluttuano, pertanto le quote all'atto del riscatto potranno valere
di più o di meno rispetto al prezzo di acquisto originario. Le performance si riferiscono unicamente al periodo di tempo indicato; a causa della volatilità dei
mercati, la performance del Fondo può essere inferiore o superiore a quanto stimato. I rendimenti sono storici e sono calcolati in base alla variazione percentuale
del patrimonio netto (NAV) con tutte le distribuzioni reinvestite. I rendimenti delle altre classi di quote offerte dal Fondo sono differenti. Le performance inferiori
a un anno sono cumulative.
Il Fondo è un fondo specializzato di Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la "Società")*, una società di capitali quotata in Borsa a responsabilità
limitata e capitale variabile costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
("OICVM"). La Società offre vari fondi specializzati (singolarmente un "Fondo" e collettivamente i "Fondi"). In quanto OICVM, la Società può chiedere il
riconoscimento da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea o altrove ed è un organismo riconosciuto nel Regno Unito, ai fini del Financial Services
and Markets Act 2000. Tuttavia, la Società non ha una sede nel Regno Unito e non è autorizzata in base a tale legge e, pertanto, gli investitori non avranno
diritto a indennizzo in base al programma UK Financial Services Compensation Scheme. I Fondi sono distribuiti da Eaton Vance Management (International)
Limited, che può servirsi di Eaton Vance Distributors, Inc., Two International Place, Boston, Ma 02110, in qualità di distributore secondario.
EVMI è autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Services Authority. Copie del prospetto informativo più recente o del documento informativo
per gli investitori emesse dalla Società possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici di Citi Fund Services (Ireland) Limited, 1 North Wall Quay, Dublino 1,
Irlanda, o chiamando il +353 1 637 6372 oppure presso EVMI, 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito o chiamando il +44 (0)203 207 1900.
Il rappresentante svizzero e l'agente per i pagamenti svizzero della Società è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, Selnaustrasse 16, 8002
Zurigo. Gli investitori svizzeri possono ottenere copie gratuite dell'ultimo prospetto e del documento informativo per gli investitori (Key Investor Information
Document, KIID), nonché delle relazioni annuali e semestrali e dello statuto presso la sede del rappresentante per la Svizzera.

Le quote dei fondi Eaton Vance International (Ireland) non possono essere offerte o vendute a cittadini o residenti negli Stati Uniti. Il Fondo non è offerto né venduto
negli Stati Uniti e nei suoi territori o possedimenti.
©2013 Eaton Vance Management (International) Ltd., 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito
Telefono: +44 (0)203.207.1900
Fax: +44 (0)207.256.9794
internationalenquiries@eatonvance.com
1615-1/13 EVMI-ITPPAEMFS

